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16. Il Comune di Canosa si è candidato al bando regionale per la localizzazione di un
impianto destinato al trattamento e recupero del vetro.

L'Amministrazione Comunale di Canosa si è candidata, con delibera di Giunta del 25 gennaio 2018,
al bando regionale "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti. Manifestazione di
interesse finalizzata alla localizzazione di impianti destinati al trattamento e recupero di vetro
riveniente da raccolta differenziata di rsu, per la produzione di materie prime secondarie (MPS)".
“Abbiamo colto l'opportunità offerta da questo bando – ha affermato il sindaco di Canosa, Roberto
Morra – per perseguire un obiettivo strategico per la nostra amministrazione: contribuire, con
questo progetto, alla chiusura del ciclo dei rifiuti in Puglia. Come noto la mancanza di impianti di
trattamento e recupero sul territorio aumenta la quantità di rifiuti conferiti in discarica o inceneriti,
causando il rapido esaurimento di discariche ed inceneritori privati in esercizio con la necessità di
autorizzarne altri per poter far fronte alle necessità di smaltimento. Con il potenziamento degli
impianti destinati al trattamento e riuso di materie riciclabili (carta, vetro, plastica alluminio ecc.)
diminuisce la quantità dei rifiuti avviati in discarica e dunque si allunga la vita di quelle già
autorizzate. Certo, serve anche una importante attività di sensibilizzazione culturale, affinché
avendo conoscenza dei benefici che la corretta raccolta differenziata porta alla salvaguardia
dell'ambiente, ognuno di noi possa contribuire alla sua tutela Infine, - conclude il sindaco Morra la scelta di tale sito, per la localizzazione dell'impianto di trattamento e recupero del vetro, rispetta
anche i criteri di tutela dell'ambiente e del territorio definiti nel quadro normativo di riferimento
comunitario, nazionale e regionale.” Sulla partecipazione al bando interviene anche il consigliere
delegato alla frazione di Loconia, Giuseppe Minerva: “sono molto soddisfatto dalle opportunità che
questo bando offre: potranno crearsi nuovi posti di lavoro e si pone attenzione alla Borgata di
Loconia nelle cui vicinanze potrebbe sorgere l'impianto. Mi auguro – conclude Minerva – che
questa candidatura possa avere buone possibilità di aggiudicazione del bando.”
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