
Alla c/a
Dott. Bruno Frattasi
Prefetto della Provincia 
di Latina

Oggetto: Servizio di igiene urbana, rispetto e gestione del servizio in conformità al capitolato    
d’appalto     

Egregio Sig. Prefetto,
come Associazione, insieme a singoli cittadini e comitati che operano sul territorio di Terracina  da oltre un anno e mezzo, chiediamo, 
senza alcun riscontro, al sig. Sindaco Dott. Stefano Nardi e all’intera Giunta di affrontare con chiarezza e massimo impegno il problema, 
ormai degenerato,  della pulizia della città e, conseguentemente, l’attuazione ed il rispetto di quanto previsto contrattualmente e in 
conformità del capitolato d’appalto e del progetto tecnico con il quale la Società Aspica , si è aggiudicata la gara, quale socio di 
minoranza, nella società a capitale misto pubblico privato Terracina Ambiente s.p.a.
Siamo preoccupati per il degenerare della situazione ambientale, aggravata, oltre che dall’inadempienze contrattuali continuative, anche 
dai frequenti stati di agitazione dei dipendenti della Soc. Terracina Ambiente s.p.a. che, sovente, per i ritardi nell’erogazione dei loro 
stipendi, minacciano sospensione degli straordinari e  scioperi.
Ci preoccupa, altresì, la grave situazione ambientale che si determina ogni qualvolta, come è avvenuto in questi giorni, viene chiusa la 
discarica da parte della società INDECO per il mancato pagamento del dovuto da parte dell’Amministrazione Comunale di Terracina.
Per evitare che il crescere di cumuli di immondizie maleodoranti, possa causare gravi danni alla salute pubblica e all’ambiente, vogliamo  
informarLa del grave stato in cui versa la nostra città per l’ormai cronica difficoltà finanziaria delle casse comunali e per l’inerzia 
dell’Amministrazione nell’esigere che la società appaltatrice del servizio di igiene pubblica assolva agli obblighi contrattuali.
Le facciamo, altresì, presente che, nell’estate 2007  sono state raccolte e consegnate al Sindaco migliaia di firme e che il 17 maggio c.a. si  
è tenuta una manifestazione, indetta da oltre dieci associazioni locali, partecipata da centinaia di cittadini che chiedevano la pulizia 
ordinaria della città e il rispetto del capitolato d’appalto. Purtroppo, nonostante la pressione popolare, l’Amministrazione non ha mantenuto 
alcun impegno per scongiurare ulteriori gravi danni alla salute pubblica, all’ambiente oltre che all’immagine di  una città la cui economia si 
fonda fortemente sull’attività turistica.
Detto ciò, apprezzando e esprimendo gratitudine per  il Suo operato e impegno nel far sentire la presenza dello Stato nella nostra 
provincia, in particolare per quel che concerne problemi di sicurezza, nutriamo speranza  che sia nella Sua potestà intervenire per 
sopperire all’inerzia del Sindaco e dell’Amministrazione.
Nel ringraziarLa per la Sua attenzione e fiduciosi del Suo interessamento, attendiamo un cortese riscontro alla presente.
Terracina 11 novembre 2008                                      Associazione Città Partecipata

Lucia Berti
Associazione Città Partecipata  c/o Berti Lucia Via Cimabue, 1 04019 Terracina Latina
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