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Ieri si è riunita l’assemblea dei soci della Terracina Ambiente

Rifiuti, appalto da rivedere
Entro un mese il nuovo piano, Aspica pronta a lasciare

UNA RIUNIONE tesa, con
i nervi a fior d pelle, in cui
comunque qualcosa è stato
deciso: entro trenta giorni si
conoscerà il destino della
Terracina Ambiente. Se fos-
se stato per il socio privato,
l’Aspica, l’avventura sareb-
be già finita vista l’inaffida-
bilità dell’am-
mi ni st raz io ne
comunale. Ma
q ue s t’ ul t im a
alla fine è riu-
scita a strap-
pare ancora
un mese di vi-
ta alla mista
per i rifiuti.
Questa infatti,
s e  c o n  d o
quanto delibe-
rato ieri dal-
l’ as sem bl ea
dei soci, è il
termine ultimo per presenta-
re un piano della raccolta e
quindi ritoccare eventual-
mente l’appalto.
All’incontro di ieri era pre-

sente anche il tecnico, il
professore Carlo Santoro,

che si dovrà occupare di
pianificare l’organizzazione
della raccolta rifiuti. L’idea
è quella di attuare un siste-
ma porta a porta in modo
graduale, prima un quartiere
poi l’altro, per arrivare entro

la fine dell’anno a coprire
l’intero territorio comunale.
Questo, secondo le intenzio-
ni dell’amministrazione co-
munale, per rientrare nelle
linee guida indicate dalla
Regione in tema di rifiuti.

Soltanto a questo punto, con
il piano alla mano, si discu-
terà dell’eventuale, ma
scontato, ritocco al rialzo
del capitolato d’appalto.
D’altra parte è stato detto
come quello tutt’oggi in vi-

gore sarebbe inadeguato a
garantire un servizio come
si deve. Altra questione spi-
nosa, l’inaffidabilità finan-
ziaria dell’ente municipale.
L’Aspica non ne vuole più
sapere di anticipare i soldi

per il noleggio dei mezzi,
delle altre attrezzature e del
carburante. E a proposito di
debiti ieri è stato approvato
un factorit pro soluto di un
milione e 200 mila euro, le
cui responsabilità in termini
di ulteriori aggravi per ina-
dempienza, ricadranno
esclusivamente sul Comu-
ne. Tra gli
a l t r i  e ra
p r e s  e n t e
anche l’as-
sessore al
bi  lanc io ,
G iu  l  i  an  o
Masci. Si è
parlato an-
che di Tar-
su. Non si
è fatto mi-
stero di un possibile aumen-
to che comunque, stando a
quanto dichiarato già dal
sindaco, avverrà soltanto in
presenza di un progetto spe-
ciale per la raccolta. Insom-
ma per la raccolta rifiuti,
quello che segue sarà il me-
se della verità.

P. P.

DEGRADO IN CENTRO

Mercato della Marina,
struttura al capolinea

Lo stabile senza manutenzione e misure di sicurezza

IL DEGRADO è di casa al Mercato
coperto della Marina. È desolante
vedere come il mercato coperto situa-
to nell'antico Borgo Pio si trovi in
condizioni di abbandono e soprattut-
to non valorizzato nonostante l'im-
portanza storica e commerciale che
riveste da anni.
La presenza del
mercato coper-
to infatti risale
a diversi anni
prima della Se-
conda guerra
mondiale, un
ricordo nitido
per i tanti com-
mercianti di
Terracina che
hanno avuto il
banco all’inter-
no. Una strut-
tura formata da
diverse centi-
naia di metri
quadrati, in cui
oltre ai classici banchi della frutta e
verdura troviamo anche quelli di pro-
dotti ittici, piccoli negozi di macelle-
ria e di generi alimentari, piante e
fiori. Un luogo dove la tradizione e la
genuinità dei prodotti è possibile toc-
carla con mano. Tutto questo, ahimé,
all’interno di una struttura ormai fati-
scente, che sta cadendo letteralmente
a pezzi. Ad iniziare dal tetto coperto
da lastre simili a tegole in plastica,
dove in alcuni punti, con il tempo si
sono rotte e non sono mai state sosti-
tuite, in particolare all’entrata in via
del Rio, dove il soffitto in parte si è
staccato, e ogni volta che arriva un
temporale continuamente si allaga la
parte interna. Alcuni commercianti
sono stati costretti a provvedere da
soli a riparare le parti del tetto stacca-
te in quanto la pioggia cadeva in
corrispondenza del banco. Ma non è
finita, il bagno all’interno è guasto, da
anni non funziona. All'interno vi re-
gna il sudiciume, i sanitari, compresi
i lavandini, sono ormai vecchi, i pavi-

menti logori, l'odore nauseabondo, le
pareti ed il soffitto con le crepe. E per
finire, parte dell'intonaco è staccato.
Impossibile per i commercianti uti-
lizzare il bagno: infatti sono costretti

ad andare in qualche negozio accanto
oppure al bar. «Sul pavimento - fa
notare il signor Amerigo, che ha il
banco al mercato dagli anni 80 - sono
stati fatti dei buchi, per dei lavori mai

richiusi, nonostante i solleciti. Ho
provveduto a mettere delle tavole in
legno per non rischiare che i clienti vi
finiscano dentro. Siamo noi commer-
cianti che provvediamo a togliere la

spazzatura». A quanto pare gli addetti
alle pulizie si limitano a svuotare i
cassonetti presenti, solo due, e con
una macchina lavano il pavimento.
Non vi è la presenza di un guardiano
ma solo una persona che la mattina
apre e il pomeriggio alle 17 chiude.

All’interno vi è
una sola fonta-
nella, insuffi-
ciente per tutti i
banchi presen-
ti, inoltre nel
periodo estivo
l’acqua tende
anche a scar-
seggiare. Per le
luci che illumi-
nano la struttu-
ra, i commer-
cianti devono
provvedere an-
che alla loro
s  os  t  i  tu  z  i  on  e
quando si ful-
minano. Il ser-
vizio antincen-
dio presenta
delle difficoltà
in quanto gli
estintori non
vengono mai
revisionati e l'i-
drante non fun-
ziona. E pensa-
re  che ogni
giorno, in parti-
colare nel fine
settimana, van-
no a farvi spesa
tanti cittadini e
qualche fore-
stiero oppure
turisti attratti
dagli acquisti
al mercato co-
perto della Ma-

rina. Un’altra realtà che potrebbe of-
frire molto alla città se solo venisse
considerata con i dovuti meriti e cu-
re.

Maya Bottiglia

Nella foto
a sinistra,
l’interno

del mercato
coperto.
A destra
i bagni

attualmente
inagibili

L’entrata in via del Rio lasciata nel degrado. Il soffitto,
formato da lastre in plastica, in alcuni punti ha ceduto,
lasciando cavi e fili elettrici allo scoperto durante le piogge.

A CIELO APERTO

La vocazione commerciale
dell’edificio risale agli anni

della Seconda Guerra Mondiale

Il sindaco Nardi
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