
Latina Oggi
Mercoledì 12 Marzo 200826 T E R R AC I NA

e - mail: terracina@latinaoggi.nettel. 0773-705193 - fax 0773-705193 Redazione Terracina: piazza Fontana vecchia n. 5

Le associazioni chiedono l’avvio della differenziata

Raccolta rifiuti allo sbando
«Ora il tempo è scaduto»

La scorsa settimana l’incontro tra il Comitato cittadini e l’amministrazione

Centro storico da rivedere
Le richieste: Ztl, servizi di sorveglianza e recupero del patrimonio

IL PUNTO

SE LA POLITICA latita, i
cittadini si mobilitano. Un
segnale senz’altro significati-
vo quello emerso dall’incon-
tro sulla questione rifiuti -
organizzato dal Coordina-
mento cittadino - che si è
svolto lunedì
sera presso la
sede dell’A-
s c o m  C o n-
fcommercio di
T e r r a  c i n a .
Tante le asso-
ciazioni pre-
sent i :  Ci t tà
Pa r t  e c i  p a t  a ,
L  a  b  o  r  a t  o  r  i  o
P o  l i  t i c  o ,
Ascom Terra-
cina, Rotary,
Cit tadina nza
Attiva, Terra-
cina Forum,
Vivi Hermada,
WWF Terraci-
na, la Destra,
Terracina a Ta-
vola e Autono-
mi di Centro.
Sul tavolo del

dibattito, spie-
ga il presiden-
te del Coordi-
namento citta-
dino, Sergio
Gia nfor chet ti,
«la questione
rifiuti e le ini-
ziative da met-
tere in atto per
s t i m o l a r e
l'ammi nistra-
zione comuna-
le affinché ottemperi al ri-
spetto del capitolato d'appal-
to  so t tosc r i t t o  con  l a
Terracina Ambiente».
Al termini dell’ampia di-

scussione sono state indivi-
duate le priorità per rendere il
servizio di nettezza urbana e

raccolta rifiuti degno di que-
sto di nome.
In primo luogo le associa-

zioni chiedono il rispetto del
capitolato d'appalto sotto-
scritto con Terracina Am-
biente, che prevede l’attua-

zione della raccolta Differen-
ziata Porta a Porta sul centro
storico alto e nel resto del
territorio. Come noto il capi-
tolato d’appalto finora è ri-
masto lettera morta senza che
nessuno abbia pagato per

queste inadempienze. Ma c’è
di più nel nuovo piano di
raccolta preparato dal tecnico
incaricato dal Comune, Carlo
Santoro, si prevedono sistemi
di raccolta e percentuali di
differenziata già in buona so-

stanza contemplati dal capi-
tolato mai rispettato. A tal
proposito le associazioni
chiedono «l’applicazione
delle penali contemplate nel
contratto, alla società Terra-
cina Ambiente spa, per il

mancato inizio della raccolta
differenziata previste nella
misura che va da 250 a 2 mila
500 euro. Inoltre si invita
l’amministrazione comunale
ad avviare una campagna di
sensibilizzazione sul proble-
ma rifiuti e sulla attuazione
della raccolta differenziata ri-
volta a tutti i settori della
società civile con ogni mezzo
di comunicazione.
Non poteva mancare un ac-

cenno anche all'impianto di
compostaggio di Morelle, per
il quale le associazioni chie-
dono la riattivazione al più
presto.
L’attenzione poi si è focaliz-

zata sugli aspetti economici
ed in particolari sui costi che
ricadono sulle tasche dei cit-
tadini. In questo senso la po-
sizione delle associazioni è
dura: da un lato infatti si
invita il Comune a combatte-
re l'evasione Tarsu tesa a far
emergere quel 40% ricono-
sciuta dall’amministrazione
comunale; dall’altro si chiede
il ritiro della delibera di giun-
ta comunale per ulteriore ag-
gravio del 20% della Tarsu
(anno 2008), che ricadrebbe
ancora una volta su chi già
p a ga .
Queste dunque la richieste

delle associazioni che avver-
tono: «Qualora le azioni so-
pra esposte non dovessero es-
sere intraprese dall'ammini-
strazione Comunale non si
escludono azioni di protesta
attiva, con campagna d'infor-
mazione a tutti i cittadini per
le ripetute inadempienze del-
l'Amministrazione stessa, fi-
nanche ad un ricorso alle au-
torità competenti per un'azio-
ne legale». Questa volta
insomma si fa sul serio.

P. P.

ZONA a traffico limitato, servizio di
sorveglianza, navetta, sono solo alcu-
ne delle richieste avanzate dal Comi-
tato «Terracina alta» alla nuova am-
ministrazione comunale per il recu-
pero e la valorizzazione del centro
storico. Argomenti proposti la scorsa
settimana durante una riunione a cui
hanno preso parte oltre al Comitato,
l'Assessore Luciano Pecchia, Franco
Ferrari, Sandro Marigliani, Pietro
Serra e due consiglieri comunali Giu-
seppe Amurro e Valerio Golfieri.
«Gli assessori presenti - scrive il Co-
mitato Terracina alta in una nota -
hanno espresso la volontà di questa
Amministrazione di riaprire il dialo-
go con i cittadini e di voler seriamente
affrontare le numerose problemati-
che del Centro Storico alto. La propo-
sta, a questo punto, è stata di ripartire
dal principale obiettivo rimasto in
sospeso: la realizzazione della ZTL
(Zona a Traffico Limitato), ritenuto
come essenziale punto di partenza
per il recupero del Centro Storico
alto». Il Comitato per una maggiore
sicurezza del centro storico chiede la
predisposizione di un Servizio di vi-
deosorveglianza, di un vigile urbano
di quartiere e di una sufficiente con-
dizione di sicurezza per la garanzia
dei servizi fondamentali come l’am-
bulanza, i vigili del fuoco, protezione
civile e dei cittadini attraverso il coor-

dinamento tra le Forze di Polizia.
Oltre alla predisposizione di un nu-
mero verde sicurezza. Per risolvere la
questione spazzatura propongono
l’applicazione del servizio «porta a
porta» di raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani, secondo quanto
stabilito nel vigente capitolato d’ap-
palto con la Terracina Ambiente e

l’istituzione del servizio ordinario
per la tutela ambientale, per la manu-
tenzione del verde pubblico e per la
qualità urbana, con apposito sportello
per il Centro Storico alto. Si è parlato
dell’insufficiente attività nelle opere
e nei lavori pubblici, nel recupero del
degrado del patrimonio edilizio stori-
co. «Per tali emergenze - prosegue

nella nota - si propone:
l’istituzione di un Uf-
ficio di Piano per l’at-
tuazione del PPE del
Centro Storico alto e
per la gestione integra-
ta delle previste opere
infrastrutturali, di re-
cupero e di riqualifica-
zione urbana e un ser-
vizio per il decoro ur-
bano». Presente nel
programma esposto
dal Comitato anche il
completamento degli
impianti di rete e ripa-
vimentazione stradale
oltre alla riqualifica-
zione urbana e valoriz-
zazione delle piccole
piazze storiche da de-
stinare a spazi di riuso
sociale e culturale. In-
dispensabile un piano
di recupero e di svilup-
po economico-produt-

tivo basato sulla predisposizione di
incentivi tecnico-finanziari, rivolti
sia ai proprietari che agli eventuali
gestori delle attività. Un lista quella
presentata che potrebbe continuare
ancora per molto, con la speranza che
almeno in parte si riesca a trovare uno
spiraglio di luce.

Maya Bottiglia

Nella foto, Corso Anita Garibaldi

La replica dell’impiegata

Luci votive
«Il servizio
funziona»

IL SERVIZIO di informazione e reclami della
società Luminex che gestisce le lampade voti-
ve al cimitero comunale, funziona a pieno
ritmo. A replicare alle lamentele del capogrup-
po del Pd Antonio Bernardi è l’impiegata della
società Paola C. che svolge il suo lavoro in
modo preciso nonostante qualche disagio cau-
sato dall’assenza dell’ufficio, che ha dovuto
allestire nella sua
auto. «Sono sem-
pre presente - spie-
ga Paola - al cimi-
tero mi conoscono
e sanno dove po-
termi incontrare. Il
numero di telefo-
no è affisso dove
era presente il vec-
chio ufficio. Ad
ogni guasto delle
lampade votive, la
riparazione viene
segnalata, ed entro
24 ore tutto torna
alla normalità. Sono presente al cimitero dalla
9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Ovviamente a
seconda degli interventi mi sposto anche al
cimitero di Borgo Hermada. Sono stata assente
solo 4 giorni per malattia. Oppure può capitare
che quando sono dentro il cimitero in alcuni
punti il telefono non prende. Tutti ormai sanno
che mi trovo nel piazzale e chi non è al corrente
mi chiama tranquillamente al cellulare».

M.B.

I loculi del cimitero

L’ASSEMBLEA dei soci della Terracina Ambiente
tornerà a riunirsi oggi per ratifcare le decisioni in
merito alla raccolta rifiuti. Sebbene l’assemblea
fiume di lunedì scorso, al momento non è stato
deliberato ancora nulla. Si è preso atto del piano di
raccolta preparato dal tecnico Carlo Santoro che
attraverso la raccolta porta a porta estesa grua-
dualmente su tutto il territorio comunale dovrebbe
portare la percentua-
le di differenziata al
40%. Vale a dire la
stessa percentuale già
prevista dal capitola-
to d’appalto mai ap-
plicato. Qualcosa in-
vece dovrebbe cam-
biare nell’importo: si
parla di un aumento
che potrebbe arrivare
fino ai 600 mila euro.
Più o meno la stessa
cifra del «buco» regi-
strato dalla Terracina
Ambiente in questi
primi sette mesi di attività. Per quanto riguarda la
gestione infine, l’Aspica ha avanzato la proposta di
occuparsi dell’intero ciclo, dalla raccolta allo smal-
timento. Nella seduta dell’assemblea di oggi do-
vrebbero essere prese le decisioni definitive anche
in merito al piano finanziario e al debito accumu-
lato dal Comune pari a un milione e 500 mila
e u ro .

Il sindaco Stefano Nardi


