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«Strade invase dai rifiuti»
La denuncia: la situazione è grave ed ogni giorno peggiora

E’ iniziato un nuovo anno,
ma i problemi da affrontare
rimangono comunque gli
stessi. E’ quanto denuncia
con un comunicato il presi-
dente del movimento civico
di Terracina, «Coordina-
mento Cittadino», Sergio
Gianforchetti.
E il problema in questione

è quello della raccolta dei
rifiuti solidi urbani. «La si-
tuazione peggiora sempre di
più e le strade
cittadine e pe-
riferiche sono
co st ant em en-
te invase da ri-
fiuti - si legge
nel comuni-
cato - L'ag-
gravarsi della
situazione po-
litica non fa-
vorisce, pur-
troppo, la ri-
s o  l u  z i o  n e
immediata o a
breve termine del problema
e non favorisce neppure l'i-
nizio della raccolta differen-
ziata, come previsto dagli
accordi contrattuali sotto-
scritti». Gianforchetti si ri-
ferisce agli obblighi della
società Terracina Ambiente,

la quale già da tempo avreb-
be dovuto attrezzarsi per av-
viare la raccolta differenzia-
ti dei rifiuti. Un contratto,
ricorda «Coordinamento
Cittadino», che solo una
massiccia raccolta di firme

ha spinto il
Comune  d i
Terracina e la
società a sot-
t o s c r ive r l o .
Il problema

o r a  è c h e
l ’a m m in i s tr a-
zione comu-
nale non rie-
sce a far im-
p o r r e  a l l a
società con-
cessionaria la
sua attuazio-

ne. Anche perchè nel frat-
tempo è sopraggiunta una
grave crisi politica, con l’az-
zeramento della giunta citta-
dina e la revoca di tutti gli
incarichi nelle società parte-
cipate dal comune.
Senza contare che finora

l’amministrazione di Terra-
cina, così come altre ammi-
nistrazioni della provincia
di Latina, «ha sottovalutato
la gravità della situazione e
si è ostinato a non capire e a
non considerare il problema
dei rifiuti come prioritario.
Continuando a permanere
questo stato di cose - è l’av-
vertimento - in breve tempo
la situazione può degradare
a tal punto da divenire una
vera e propria emergenza».
In questa fase sono i cittadi-
ni e la società civile a dover
far sentire la loro voce.
«Non ci illudiamo che, ri-
solta la crisi amministrativa
con un cambio di poltrone -
è la constatazione di Gian-

forchetti -, l'Amministrazio-
ne ponga fine alle proprie
conflittualità interne, ma vo-
gliamo sperare che la socie-
tà civile sappia reagire, rac-
cogliere le istanze e far sen-
tire la propria pressione a
chi è stato eletto per gover-
nare. Con un scatto d’orgo-
glio - conclude Gianforchet-
ti - facciamo finalmente ca-
pire che questa città non ha
i governanti che si meri-
ta».

Andrea Zuccaro

«La crisi politica
non favorisce,

p u r t ro p p o ,
l’ immediata
risoluzione

del problema»

La Terracina
Ambiente avrebbe
dovuto attrezzarsi

per avviare
la differenziata

Lenola, sulla gara per la gestione dell’hotel Miracolle si «apre» il registro degli indagati

L’assegnazione amichevole
Avviso di garanzia per Ornella Verardi, rappresentante legale della Minerva

SI arricchisce di un nuovo
capitolo la vicenda che
vede legate a doppio filo la
cooperativa «Minerva» di
Lenola e l'albergo Mira-
colle. In seguito ad un
informativa delle forze
dell'ordine, è stata infatti
iscritta nel registro degli
indagati, dal pm Luigia
Spinelli, la rappresentante
legale del sodalizio leno-
lese, Ornella Verardi. Per
lei, il reato ipotizzato è
quello di false scritture
private in atto pubblico.
Tutto è partito da un espo-
sto alla Procura che, per le
indagini, iniziate lo scorso
settembre, ha affidato la
delega ai carabinieri di Le-
nola. La Verardi, in pre-
senza del suo legale, è
stata quindi interrogata
dalle forze dell'ordine, che
attualmente stanno prose-
guendo le indagini per ac-
certare eventuali altre re-
sponsabilità, in merito alla
sua posizione.
Una storia caratterizzata

dai colpi di scena, quella
della Minerva e del Mira-
colle, con una battaglia
legale che va avanti ormai
da diverso tempo.
La prima gara d'appalto

per l'aggiudicazione della
gestione dell'«Albergo Ri-
storante Miracolle», di
proprietà comunale, ven-
ne annullata dal Tar di
Latina, che rilevò alcune
irregolarità formali. Seguì
un secondo bando predi-
sposto dal Comune di Le-
nola, che ha poi portato
all'aggiudicazione alla

Minerva. Quest'ultima,
aveva offerto un aumento
del 217% sul prezzo base
dell'appalto. Un risultato
che da subito scatenò una
querelle politica, che vide
l'intervento, in rapida suc-
cessione, di diversi consi-
glieri comunali, dei rap-
presentanti della stessa
cooperativa e del Comita-
to intercomunale per la
trasparenza, che eviden-
ziava la presunta carenza
di requisiti della Minerva.
A sua volta, nei mesi scor-
si partì anche un'esposto
alla Guardia di Finanza di

Fondi da parte di un po-
tenziale concorrente. Se-
condo l'esposto, il bando
avrebbe favorito, per co-
me era articolato, proprio
la cooperativa poi risultata
vincitrice. Le fiamme
gialle effettuarono un blitz
presso la sede comunale di
via Municipio, acquisiro-
no la documentazione re-
lativa alla gara d'appalto e,
infine, aprirono un'inchie-
sta di cui, al momento,
non è dato saper gli esi-
ti.
Poco dopo, ecco un nuo-

vo colpo di scena di una
storia già di per se intrica-
ta: al momento di presen-
tare la documentazione
necessaria per ottenere
l'aggiudicazione definiti-
va, infatti, la cooperativa
Minerva non è stata in
grado di fornire all'ammi-
nistrazione comunale i re-
quisiti tecnici richiesti dal
bando di gara. Da qui, la
revoca della determina di
assegnazione provvisoria
dell'appalto e, quindi, la
sua successiva esclusione
per non aver svolto «l'atti-
vità richiesta nel bando,
svolgendo prevalentemen-
te attività di 'Casa Allog-
gio'».
Ora, le indagini dei cara-

binieri di Lenola e quelle
della procura di Latina
sulle false scritture private
in atto pubblico della Ve-
rardi e per accertare even-
tuali altre responsabilità.
A breve si attendono nuo-
vi sviluppi.

Mirko Macaro

PER chi non lo sapesse, da qualche
tempo è attivo il sito web dell'uffi-
cio trasparenza del Comune di Fon-
di. Un'iniziativa ideata da Giorgio
Fiore, presidente del Consiglio co-
munale. «Un modo per sviluppare
e qualificare il rapporto tra l'ammi-
nistrazione ed i cittadini», com-
menta Fiore sulla home page.
«Questo sito è stato istituito come
luogo di informazione permanente
sull'attività del Consiglio comuna-
le, delle Commissioni consiliari
permanenti e della Conferenza dei
capi-gruppo consiliari. La pubblici-
tà degli atti deliberativi, degli odg e
di tutti quei documenti relativi alle

più importanti problematiche che
di volta in volta si pongono all'at-
tenzione del confronto e del dibat-
tito, sarà resa possibile a quanti
hanno l'interesse a tale conoscenza.
Ma lo scopo del sito, non è princi-
palmente quello, pur importante, di
informare, che vede i cittadini quali
soggetti passivi, semplici destinata-
ri di messaggi e di notizie che
provengono dalle presidenza del
Consiglio comunale. L'obiettivo -
continua Fiore - è invece molto più
ambizioso. E' mirato a suscitare
l'interesse e la partecipazione dei
cittadini, singoli e associati, delle
formazioni sociali, nei confronti

degli indirizzi e delle possibili scel-
te di politica pubblica della massi-
ma assise consiliare. Ciò, implica la
capacità di aprirsi all'ascolto, alle
proposte, alla partecipazione dei
'cittadini-utenti', di instaurare un
rapporto bidirezionale e paritario.
Rendere l'agire amministrativo tra-
sparente e considerare i cittadini
come una risorsa utile e necessaria
alle decisioni che interessano i pro-
blemi della comunità - conclude il
presidente del Consiglio comunale
-, costituisce una finalità da perse-
guire e valorizzare sempre mag-
giormente».

M.M.

L’idea del Comune di Fondi per la partecipazione

Trasparenza su web,
gli atti finiscono in rete

La donna è stata
ascoltata

dai carabinieri
che proseguono

le indagini
per appurare
eventuali altre
re s p o n s a b i l i t à
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