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SERVIZI
SENTENZA

SENTENZA INNOVATIVA
È il primo verdetto che tiene conto della nuova
disciplina e dei piani economico-finanziari
per la determinazione delle tariffe dei rifiuti

NON CI SARANNO PIÙ PROROGHE
Ora il Comune potrà avviare una
pianificazione dei servizi più a lungo termine
Il rapporto non sarà più soggetto a proroghe

Raccolta rifiuti, il Tar
conferma Gial Plast
e la raccolta «porta a porta»

l FASANO. La III Sezione del TAR di Lecce (Pres.
Enrico D’Arpe, Est. Giovanni Gallone) ha respinto il
ricorso proposto dalla società Monteco avverso l’aggiu -
dicazione dell’appalto del servizio di igiene urbana nel
Comune di Fasano in favore della società Gial Plast di
Taviano del valore di 15 milioni di euro. Sono state accolte
le tesi difensive dell’avv. Luigi Quinto nell’interesse
dell’impresa vincitrice e dell’avv. Ottavio Carparelli per il
Comune di Fasano, che si sono opposti ai rilievi del
secondo classificato che chiedeva l’esclusione della ditta
Gial Plast per aver presentato una offerta non remu-
nerativa e non aderente alle prescrizioni del bando di
gara.

«È la prima sentenza che si occupa della recente di-
sciplina Arera, che individua nuovi criteri per la for-
mulazione dei piani economico-finanziari per la deter-
minazione delle tariffe rifiuti - spiega una nota -. L’aspetto
di maggior rilievo risiede nel principio affermato dal Tar
sul valore economico da attribuire ai mezzi necessari per
lo svolgimento del servizio. A fronte della pretesa del
ricorrente di ritenere ammissibili i soli mezzi risultanti
dai libri contabili, il Giudice ha ritenuto invece “corretta e
sufficiente l’indicazione, in sede di relazione economica
preventiva, del costo non storico, ma solo presuntivo di
acquisto degli stessi”, così valutando legittima l’offerta
Gial Plast». «Ha altresì aggiunto che “la legge di gara non

impone che i mezzi necessari all’espletamento del servizio
siano acquistati ex novo dall’operatore aggiudicatario
(tanto meno prima dell’aggiudicazione) - prosegue la nota
-, sicché, in assenza di una disposizione che vieti espres-
samente tale metodo di calcolo ed in presenza di una
lacuna regolatoria del Modello Tariffario Arera (che non
ha normato il caso dell’acquisto successivo dei mezzi a
seguito di aggiudicazione), pare corretta e sufficiente
l’indicazione, in sede di relazione economica preventiva,
del costo non storico, ma solo presuntivo di acquisto degli
stessi”».

Insomma, «il Comune di Fasano non dovrà più ri-
correre allo strumento della proroga per assicurare lo

svolgimento del servizio - prosegue la nota -. Potrà av-
valersi di un gestore uscito da un confronto concor-
renziale, che attuerà un sistema di raccolta “portata a
porta” sull’intero territorio. Questo consentirà di far en-
trare a regime il servizio per la prossima stagione estiva».
E si spiega ancora che «il nuovo servizio, che interessa un
bacino d’utenza di oltre 40.000 abitanti, e che durante il
periodo estivo supera la soglia delle 100.000 presenze,
consentirà l’introduzione di un capillare sistema di rac-
colta porta a porta in grado di intercettare frazioni dif-
ferenziate dei rifiuti, riducendo i costi di smaltimento e
garantendo un miglior decoro delle aree pubbliche».

[red. br.]

Trenta studenti cistranesi a tu per tu
col Papa dopo la marcia per la Pace

Ceglie, pericolo all’uscita di scuola
Nelle ore pomeridiane nessuno rispetta il divieto su via Machiavelli ed è il caos totale

MILENA FUMAROLA

l CISTERNINO. Erano insieme ad altri
6000 studenti, insegnanti e dirigenti sco-
lastici della Rete nazionale delle Scuole di
Pace i 30 ragazzi della Scuola secondaria di
primo grado di Cisternino che lunedì hanno
incontrato Papa Francesco. L’udienza
straordinaria si è svolta nell’aula Paolo VI
della Città del Vaticano.

I ragazzi, la dirigente scolastica Aurelia
Speciale ed i docenti indossavano una felpa
blu con il logo dell’istituto e la frase: «La
Pace è nelle nostre mani». Gli studenti han-
no cantato, preso appunti, urlato il nome del
Papa e si sono commossi insieme alla mol-
titudine di ragazzi che arrivavano da più di
100 scuole italiane e da 19 regioni. «Per la
Pace. Con la Cura» era il titolo dello storico
evento organizzato dalla Tavola per la Pace
e promosso dalla Rete Nazionale delle Scuo-
le di Pace. L’udienza con il Papa è stata il
culmine di una serie di attività di forma-
zione che si concluderanno con la Marcia
Perugia-Assisi, il prossimo maggio, in oc-
casione della quale saranno presentati i
risultati del lavoro e delle proposte degli
studenti.

Si è parlato di pace e cura.
La pace: il bene più grande che si sta

perdendo e che tutti dobbiamo imparare a

ricostruire giorno per giorno. La cura della
vita, degli altri, della comunità, dell’am -
biente e del pianeta, la cura deve diventare
il nostro stile di vita, questo è quanto è stato
più volte ribadito.

«Sapevamo che sarebbe stato un incontro
incredibile ma non immaginavamo che
avremmo provato tante emozioni e poi sia-
mo stati tanto fortunati a sedere in quarta
fila, il Papa era proprio davanti a noi».
Queste le dichiarazioni degli studenti ci-
stranesi che hanno partecipato all’evento,

aggiungendo che «girarsi e vedere un fiume
di coetanei tutti riuniti con un desiderio
comune, volere la Pace e la fine delle guerre
nel mondo faceva battere forte il cuore.
Incontrare il Papa e potergli accarezzare la
mano ha suscitato in noi - hanno detto - delle
emozioni che non si possono spiegare, bi-
sogna viverle: le ricorderemo per sempre.
Quando ci parlava abbiamo preso appunti e
ci ha colpito tanto quando ci ha detto: “So -
gnate in grande e siate poeti di pace”. Lo
faremo, sarà il nostro impegno».

INFRAZIONI IMPUNITE Ecco ciò che accade in via Machiavelli

RACCOLTA
RIFIUTI
Sentenza
in favore
del Comune
di Fasano
e della Gial
Plast nel
contenzioso
con Monteco

Al «Vinci» di Ceglie
si inaugura oggi
un’era di didattica
innovativa

AGATA SCARAFILO

l CEGLIE MESSAPICA. Al fine di
sperimentare metodologie didattiche
innovative, oggi si aprirà ufficial-
mente, il corso digitale promosso dal-
la Scuola secondaria di I grado «Vin-
ci» presso il plesso «Giovanni XXIII»
di via Martina.

Un’idea progettuale, in sintonia con
gli obiettivi di completamento del
“programma di sostegno delle attività
di didattica digitale integrata nelle
regioni del Mezzogiorno” (art. 32 del
decreto legge 41/21), che ha l’obiettivo
di integrare ed implementare l'ac-
quisizione di competenze digitali de-
gli alunni in orario curriculare e
quindi in maniera del tutto gratuita.

Per l’occasione interverranno la di-
rigente scolastica Roberta Leporati, il
prof. Nicola Dione (animatore digi-
tale), la prof.ssa Marta Gasparro e la
prof.ssa Maria Santa Monaco.

Ogni alunno delle classi interessate,
avrà in dotazione un tablet e una
tavoletta grafica, strumenti che sa-
ranno utilizzati in maniera «integra-
ta» in tutte le materie e nel corso
dell’intero anno scolastico.

Il progetto sperimentale nasce
dall’idea di dare la possibilità ad ogni
alunno di utilizzare i libri a casa e gli
strumenti informatici, come gli
ebook, a scuola al fine di coniugare la
salute ed il benessere degli alunni
(spesso gravati da zaini pesantissimi
in spalla) con l’innovazione e il rag-
giungimento di competenze indispen-
sabili nell’era della digitalizzazione. Il
percorso sarà svolto in modalità lear -
ning by doing con la realizzazione di
contenuti digitali quali video didattici
brevi per il microlearning e e-book
collaborativi.

Il corso, che sarà svolto in learning
by doing, svilupperà competenze nel-
l'uso di tool e strumenti per la crea-
zione di ambienti digitali per la di-
dattica collaborativa.

Insomma, sarà solo l’inizio di un
percorso che non intende escludere i
metodi canonici d’insegnamento, i
quali infatti viaggeranno in parallelo
con una didattica digitale che vuole
valorizzare gli studenti e le studen-
tesse attraverso l’acquisizione di nuo-
ve competenze, in grado di consentire
loro la partecipazione attiva in una
società che fa dell’informazione e del-
la conoscenza i propri pilastri fon-
danti.

UN’EMOZIONE SENZA
PRECEDENTI
Con altri 600 ragazzi
provenienti da tutt’Italia,
i giovani della Secon-
daria di I grado di Cister-
nino hanno manifestato
per il valore della pace e
poi dialogato con il
pontefice, a pochi metri
da loro, in Vaticano,
nell’aula Paolo VI

l CEGLIE. «Ogni giorno è la stessa storia: l’uscita
dei bambini da scuola diventa uno slalom tra le
macchine che intasano la strada e l’ingresso».

È questa l’amara constatazione di una mamma che
giornalmente si reca a prelevare il proprio bambino
all’uscita pomeridiana (alle ore 16,00) delle classi a
tempo pieno del plesso di via Machiavelli.

In effetti è un pericolo notevole e giornaliero quello
che la signora fa rilevare. Al mattino, all’ingresso, la
situazione è decisamente diversa perché ci sono i
vigili o altri addetti al traffico che presidiano la strada
mettendoci pure una transenna. È al pomeriggio,
spesso anche all’uscita delle classi non del tempo
pieno, che la situazione cambia inspiegabilmente. Di
vigili o transenne nemmeno a parlarne ed ecco che la
strada e letteralmente presa d’assalto dalle auto dei
genitori che devono prelevare i propri figli. Natu-
ralmente nell’area in questione è ben visibile un
segnale che impone il divieto di accesso nelle ore di
uscita dei bambini. Ma è un segnale per niente ri-

spettato. E così il caos prevale, costringendo i ragazzi
e chiunque transiti da li a quell’ora a districare tra le
auto in fila o sui marciapiedi. Difficoltà vengono
riscontrate anche dagli autisti di scuolabus che si
ritrovano il proprio spazio delimitato da strisce gialle
occupato. Ecco perché sull’intera area, ossia su via
Machiavelli, andrebbe garantita sicurezza.

Pretendere la presenza dei vigili sarebbe troppo
perché, probabilmente al pomeriggio non ci sono
unità sufficienti? Bene, allora si individuino altre
soluzioni. Magari qualcuno potrebbe essere delegato
porre la transenna quando serve; oppure ci vorrebbe
di tanto in tanto un blitz dei vigili per sanzionare chi
non rispetta il divieto. Gli stessi genitori dovrebbero
essere più collaborativi capendo che, se al mattino
non si può accedere per accompagnare il proprio
figlio fino all’ingresso del portone, un motivo ci sarà.
Non è che all’uscita la cosa assume un’altra veste. A
meno che non si ritiene che il rispetto delle regole
valga solo se ci sono i vigili. [L. D.]
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