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L’importo da pagare per le inadempienze parte da 250 euro e arriva fino a 2 mila e 500

Rifiuti, il socio intoccabile
Il Comune non ha mai contestato il mancato avvio della raccolta differenziata
GESTIRE la raccolta rifiuti
a Terracina è un gioco da
ragazzi. Si può vincere un
appalto ad un prezzo che nel
giro di poco più di un anno
si scopre essere incongruo.
Si possono offrire e sotto-
scrivere mille e uno servizi -
dalla raccolta differenziata

alla pulizia dei cassonetti -,
ma poi non conta nulla se gli
stessi non vengono applica-
ti. Si spacciano sistemi di
raccolta... innovativi e per-
centuali... record per la dif-
ferenziata come se si trattas-
se di una «rivoluzione co-
pernicana» quando tutto era
già stato previsto nero su
bianco due anni fa. Ma l’am-
ministrazione comunale fi-
nora di tutto questo sembra
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B a  s t a
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nei confronti del socio priva-
to della Terracina Ambiente
e del socio privato Aspica
per le varie e numerose ina-
dempienze contrattuali: il
mancato avvio della raccolta
differenziata e del porta a
porta nel centro storico, la
mancata pulizia dei casso-
netti e dei marciapiedi, lo
sfalcio d’erba e così via.
Disservizi gravi che sareb-
bero potuti costare decine di
migliaia di euro visto che le
penali partono da 250 euro e
possono arrivare fino a 2
mila e 500. Il Comune
avrebbe potuto, anzi dovuto
contestare una penale al
giorno - quella massima,
persino - ma ha preferito
limitarsi a qualche provve-
dimento sporadico, niente di
più. Un trattamento di note-
vole riguardo, insomma, no-
nostante la lunga serie di

disservizi riguardi l’igiene
della città. E tale «svista»
non può essere giustificata
nemmeno dalle inadem-
pienze finanziarie del Co-
mune. A prescindere dai
mancati pagamenti dei ca-
noni, la Terracina Ambiente,
divenuta operativa a partire
dall’estate scorsa, avrebbe

dovuto rispettare gli accordi
sottoscritti con il Comune.
Altrimenti, a cosa servono
gli appalti? Il motivo per cui
non lo ha fatto è ancora
ignoto. Nessuno, ha saputo
dare al riguardo una risposta
dal senso compiuto. Il sinda-
co Stefano Nardi ha tirato in
ballo le cose più disparate -

l’aumento del costo del la-
voro e del carburante - senza
nulla proferire sul quel det-
taglio semplicissimo ma
fondamentale: perché la
Terracina Ambiente non ha
applicato nemmeno una vir-
gola di quanto previsto dal
capitolato d’appalto? E per-
ché, di fronte alla gravi ina-

dempienze contrattuali da
parte della spa, il Comune, è
rimasto con le mani in mano
senza far valere i propri di-
ritti, quali appunto quello di
infliggere delle penali? Dav-
vero un socio «fortunato»
oltre che intoccabile l’Aspi-
ca.

Pierfederico Pernarella

Don Peppino Mustacchio

La gara di solidarietà per il duomo ha raggiunta quota 100 mila euro

Cattedrale, beneficenza on line
Gli aiuti per il restauro anche attraverso il sito web

ADESSO si può dare un con-
tributo alla Cattedrale anche
tramite internet. Si rinnova con
una certa regolarità il sito dedi-
cato alla Cattedrale di San Ce-
sareo, dove oltre alla storia del
duomo e dell’architettura sono
presenti anche le immagini del
degrado degli ultimi anni. Pe-
riodicamente il parroco don
Peppino Mustacchio aggiorna
le pagine evidenziando i con-
tributi che vengono dati di vol-
ta in volta, infatti al momento i
fondi sono arrivati a 100 mila

euro. Ma già da alcuni giorni
sul sito sono presenti anche le
informazioni per tutti coloro
che preferiscono donare diret-
tamente tramite internet pos-
sono farlo con Playpal, oltre al
metodo tradizionale con il
conto corrente. Playpal è un
modo sicuro di poter effettuare
la donazione con la carta di
credito o la prepagata. Tutte le
informazioni si possono trova-
re sul sito internet www.catte-
dralesancesareo.it

M.B.

Un’altra interrogazione del Pd sul caso

Libri scolastici,
contributi nel cassetto

CONTRIBUTI per i libri scolastici fermi. «Nel mese di dicembre -
scrive il gruppo consiliare del Pd -, la Regione Lazio ha provveduto ad
erogare ai comuni che ne hanno fatto richiesta, incluso il Comune di
Terracina, i finanziamenti per il contributo dei libri, ma l'amministra-
zione Nardi, ancora una volta insensibile ai problemi della nostra
comunità, non provvede ad erogare alle famiglie i contributi concessi.
Il comportamento dell'amministrazione comunale rappresenta un fatto
di estrema gravità se si considera che si tratta di famiglie che si trovano
in condizioni economiche disagiate». Per il quale, il gruppo consiliare
ha presentato un interrogazione scritta a cui il primo cittadino nei
termini di legge e dello statuto, comunale non si è degnato nemmeno
di rispondere. «Probabilmente continua il gruppo consiliare del Pd - ,
non vuole rispondere, perché se l'avesse fatto, forse, doveva ammettere
di aver utilizzato i finanziamenti concessi dalla Regione Lazio per far
fronte ai problemi di cassa dovute alle spese allegre del Comune».

M.B.

DOMANI si terrà
l’incontro organizza-
to dal Coordinamento
sui rifiuti. L’appunta-
mento è per le 20.30
presso i locali dell'A-
scom di in via Salita
Annunziata. All’in-
contro prenderanno
parte associazioni e
comitati di quartiere
per mettere in campo
iniziative atte a stimo-
lare l' amministrazio-
ne comunale affinché
inizi da subito la rac-
colta differeziata por-
ta a porta. I coordina-
tori delle varie Asso-
ciazioni e Comitati di
quartiere che deside-
rano partecipare, so-
no pregati di contatta-
re il seguente cellulare
338/7718181 o E-Mail
se rg io .g ia nforch et-
ti@alice.it; oppure
chiamare la sede
Ascom Terracina tel.
0 7 7 3  7 2 4 4 1 9  i n-
fo@ a  sc  o  mt  er  r  ac  i-
na.it.

L’INCONTRO

Stefano Nardi


