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Cambia il gestore per la raccolta dei rifiuti, sul territorio cassanese: dal 21 novembre prossimo il
Comune ha disposto che ad occuparsene non sarà più la Tradeco–Murgia Servizi Ecologici
bensì un altro raggruppamento di imprese composto dalla Tekno Service – ASV – Raccolio
ovvero l’ATI che l’anno scorso si è aggiudicata l’appalto per la raccolta rifiuti su tutto il Bacino
Ba/4 di cui Cassano fa parte.

La decisione arriva con una Ordinanza firmata dalla Sindaca Maria Pia Di Medio, che obbliga,
fra l’altro, l’attuale gestore a proseguire nel servizio fino al subentro della nuova ditta ovvero –
se vi dovessero essere complicazioni – anche oltre la data prevista del prossimo mercoledì.

Ieri, infatti, si era sparsa la voce fra i lavoratori della Tradeco che questa mattina mezzi e
attrezzature – su disposizione dei Curatori fallimentari della ditta altamurana – dovevano essere
spostate su Altamura, interrompendo di fatto il servizio di raccolta rifiuti; azione, evidentemente,
scongiurata dall’intervento di qualcuno, forse dell’Assessore Briano e della Sindaca e rinviato a
lunedì 19 novembre. La Di Medio, a questo punto, si è vista costretta ad emettere l’Ordinanza
odierna che obbliga l’attuale gestore a proseguire il servizio e, una volta acquisita la
disponibilità della nuova ATI, a subentrare nell’appalto che per scadenza naturale avrebbe
dovuto concludersi nel gennaio 2020 ma che il fallimento della Tradeco ha anticipato.
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Finisce, dunque, dopo sei anni l’appalto della Tradeco-Murgia Servizi Ecologici su Cassano, un
servizio che negli ultimi tempi ha visto diverse contestazioni rispetto alle performance assicurate
dall’appalto, con sanzioni e ritenute sulle fatture emesse nonchè ritardi nella erogazione degli
stipendi ai lavoratori ma che, è bene non dimenticarlo, ha dato a Cassano, primissimi fra tutti i
41 comuni della provincia di Bari, un buon livello di raccolta differenziata giunta al 70%
(secondo gli ultimi dati disponibili).

Il nuovo gestore per 130 milioni di euro gestirà il servizio di raccolta fino al 2025 in tutta l’Alta
Murgia: da Santeramo ad Altamura fino a Poggiorsini.

Tutti gli attuali lavoratori della Tradeco-Murgia saranno assunti dal nuovo gestore.
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