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T E R R AC I NA

L’amministratore delegato chiede al Comune di rispettare gli impegni finanziari

Rifiuti, servizio fuori controllo
Braccio di ferro con Terracina Ambiente, raccolta procede a singhiozzo
UNA GESTIONE FUORI
controllo. Questa a tutt’oggi è
la situazione in cui versa la
situazione della raccolta rifiu-
ti della città. A causa dello
stato di agitazione dei nettur-
bini che chiedono il rispetto
delle condizioni di sicurezza
dei mezzi, il servizio di net-
tezza urbana è da giorni è
garantito soltanto da tre ca-
mion e procede a singhiozzo.
E in diversi punti della città si
cominciano a registrare le pe-
santi conseguenze. Oltre ai
cassonetti ricolmi di spazza-
tura per tutta la mattinata,
spuntano un po’ ovunque di-
scariche. Problema vecchio,
che però è acuito ora dallo
stato di emergenza del servi-
zio di raccolta. Tanti i nodi che
stanno venendo al pettine. Pri-
mo fra tutti quello finanziario.
Nei giorni scorsi l’ammini-
stratore delegato della Terra-
cina Ambiente, Valerio Bertu-
celli, è tornato a scrivere al-
l’amministrazione comunale
per chiedere di tenere fede
agli impegni sottoscritti nel
corso dell’ultima assemblea
dei soci. Nel corso della riu-
nione era stato deliberato una
factorit di un milione e 200
mila euro che a quanto pare
rimasto ancora sulla carta.
Nella lettera inviata al Comu-
ne Bertuccelli minaccia la so-
spensione del servizio nel ca-
so di una mancata risposta
dell’amministrazione comu-
nale. Tra i problemi da risol-
vere al più presto anche il
canone per il noleggio dei
mezzi e le spese per il carbu-
rante che l’Aspica non inten-
de più anticipare per conto del
Comune.
La verità è che in atto un

braccio di ferro tra l’ammini-
strazione comunale e la socie-

tà mista. Il cda della Terracina
Ambiente, esautorato all’in-
domani della crisi ammini-
strativa del mese scorso, non
si riunisce da dicembre. Da
allora nulla viene deciso in
tema di gestione dei rifiuti. Si
registra quindi una situazione
ai limiti del paradosso: in cui

da una parte la società mista
non risulta operativa, dall’al-
tra un’amministrazione co-
munale che di regola non do-
vrebbe essere competente. In
altre parole non è dato sapere
chi controlla che cosa. E sem-
pre per questa ragione tutti gli
appelli lanciati dai sindacati

dei lavoratori sono caduti
completamente nel vuoto.
Nessuno ha risposto. I lavora-
tori, quindi, dopo aver pazien-
tato a lungo, hanno deciso di
forzare la mano anche a costo
di arrivare al blocco totale del
servizio.
Insomma, dai tempi della

Slia, nonostante la costituzio-
ne di una società mista, non è
cambiato perfettamente nulla.
Debiti, contrasti, ricatti, silen-
zi assordanti. E una città che
non sa gestire la propria spaz-
zatura. Un segnale tutt’altro
che rassicurante.

Pierfederico Pernarella

L’INTERVENTO

«Aumento
Ta r s u ,

d a n n eg g i a t i
e beffati»

«OLTRE al danno la
beffa». Questo il com-
mento del presidente del
Coordinamento cittadi-
no, Sergio Gianforchetti,
sull’aumento della Tar-
su. «Aumento deciso sen-
za dare inizio alla raccol-
ta differenziata, nono-
stante le promesse del
sindaco e dell'assessore
all'ambiente, che entro
ottobre 2007 sarebbe co-
minciata nel centro sto-
rico per estendersi poi a
tutta la città. Con la rac-
colta di 3 mila firme chie-
devamo due cose: una
città più pulita e vedere
finalmente avviata la dif-
ferenziata. L'ammini-
strazione come rispon-
de? Aumento della Tar-
su, mancato avvio della
differenziata e una città
sempre più sporca. E poi
ci si lamenta che il citta-
dino si allontana dalla
politica. L'amministra-
zione ha sprecato tempo
nella crisi politica e per-
dersi nei dibattiti interni
alla coalizione, perdendo
così di mira la risoluzio-
ne di un problema serio
come quello della Rac-
colta Rifiuti. Siamo stan-
chi di aspettare».Stefano Nardi

L’attacco del consigliere Bernardi

Scavi stradali,
regole nel cassetto

Una discarica di rifiuti nella zona di San Silviano

REGOLE dimenticate per gli
scavi stradali. L’attacco del capo-
gruppo del Pd Antonio Bernardi
all’amministrazione comunale
per la mancata osservazione del-
le regole di uno trai i problemi
più sentiti dai cittadini il dissesto
del manto stradale. Nel mese di
novembre il consiglio comunale
ha approvato una delibera di ‘Re-
golamento per scavi stradali e
posa in opera di canalizzazioni
nel sottosuolo’. Tale delibera è
stata approvata per evitare che le
ditte che eseguivano gli scavi per
motivi vari, lasciassero le strade
dissestate senza provvedere ad
eseguire il ripristino in modo
adeguato e nei tempi brevi. In
consiglio comunale il gruppo del
Partito Democratico, ha presen-

tato numerosi emendamenti (ap-
provati) per migliorare il regola-
mento sugli scavi stradali e posa
in opera di canalizzazioni nel
sottosuolo. Tra gli emendamenti
presentati ce ne uno per il miglio-
ramento dei controlli nei con-
fronti delle ditte che eseguono gli
scavi. In ogni caso, dopo l'appro-
vazione del regolamento sem-
brava tutto finalmente risolto.
«Invece, bisogna constatare che -
scrive il capogruppo del Pd An-

tonio Bernardi - rispetto al passa-
to niente è cambiato se non peg-
giorato. Come la situazione di
viale delle Industrie, dove non
solo la strada
( insieme a quella di via Ceccac-
cio) risulta da anni totalmente
dissestata per gli scavi eseguiti
per la realizzazione della rete
fognante e successivamente per
la rete del gas, senza che si sia
provveduto al ripristino del man-
to stradale. presente anche una

perdita della rete idrica segnalata
ad Acqualatina». Ma Bernardi
evidenzia come poi una volta
riparata la perdita non si provve-
da al ripristino quasi contempo-
raneamente al ripristino della
strada.
«Il ripristino degli scavi eseguiti
dovrà comunque essere svolto
seguendo i criteri indicati nel-
l'art. 25, dovrà avvenire imme-
diatamente dopo l'eliminazione
dell'inconveniente e la documen-
tazione da presentare dovrà esse-
re quella prevista dall' art. 4. A
questo punto ci si domanda per
quale motivo è stato approvato
un regolamento quando l’ammi-
nistrazione comunale non aveva
alcune intenzione di attuarlo».

M.B.

Presidenza «Avis»,
la precisazione

È VIVO il presidente della sezione Avis di Terracina,
Spartaco Mari, che in un articolo riguardante il
bilancio 2007 dell’associazione avisina pubblicato
sulle colonne di questo giornale nell’edizione di
lunedì scorso era stato dato per scomparso. Un
errore di cui ci scusiamo con il diretto interessato, i
famigliari, i responsabili dell’associazione Avis e i
lettori.

AMBIENTE

Il fotovoltaico
sbarca

a Terracina

STENTA a decollare il fotovoltaico in provin-
cia e le aziende le provano tutte per informare
i cittadini sui suoi vantaggi dopo l'approvazio-
ne del «Conto energia». Il decreto che stanzia-
va i fondi è del del 19 febbraio del 2007 e finora
sono stati installati solamente 500 Mw dei
1200 programmati.
Questa volta ci prova un'azienda di Terracina,
la «Tees Impianti», a sensibilizzare l'opinione
pubblica e i cittadini. Per venerdì 29 febbraio
a cominciare dalle 19, all'Hotel Victoria di
Latina, è stata programmato un workshop, un
incontro pubblico dove degli esperti del settore

spiegheranno i vantaggi dei pannelli fotovoltai-
ci, che non sono solamente ambientali ma
anche e soprattutto economici. «Cercheremo
soprattutto di far capire alle aziende e ai
cittadini che non esiste nessuna fregatura -
spiega il direttore commerciale dell'azienda
Alesssandro Todisco -. Questo problema ri-
guarda soprattutto il sud Italia. Passata Roma
sembra che le persone abbiano perso tutta la
fiducia nello stato». Dettaglio non da poco
visto che è lo stato, attraverso il Gse, a conce-
dere i contributi.

A.Z.

MENTRE la città sprofonda nell’enne-
sima emergenza rifiuti (ne è mai usci-
ta?), l’amministrazione comunale os-
serva silente lo sfascio del servizio. I
cittadini, che si sono visti aumentare la
Tarsu ancora del 20%, osservano sen-
za capire, senza sapere. Il dubbio a
questo punto appare più che legittimo:
la Terracina Ambiente esistente anco-
ra o no? Ma le risposte agli interroga-

tivi, anche questa volta, sono state
rinviate. Pare che il termine ultimo per
conoscere le sorti della società mista
nata sotto i migliori auspici e del servi-
zio di nettezza urbana sia l’assemblea
dei soci convocata per il prossimo 10
marzo. Quando verrà presentato il
nuovo piano per la raccolta e concor-
dato l’aumento dell’appalto con Aspi-
ca.

Amministratori senza parola
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