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Ieri la conferenza stampa di Cittàpartecipata. Le critiche alla consulenza Santoro

Rifiuti, piano fotocopia
Di Mauro: troppo simile al capitolato Aspica, necessaria una nuova gara d’appalto

Nonostante le lamentele dei viaggiatori e del personale Cotral

Autolinee nel degrado

RINVIATA a data da desti-
narsi la Commissione consi-
liare per discutere il piano
Santoro. Quando per lunedì
in consiglio comunale è pre-
vista l’approvazione. Noti-
zia, arrivata durante la confe-
renza stampa dell’associa-
zione «Cittapartecipata» che
si è tenuta ieri pomeriggio
alla presenza dei soci fonda-
tori, che di certo non ha ral-
legrato i presenti, in quanto
significherebbe un ulteriore
rinvio. Anche il presidente
della Commissione in que-
stione, Alfredo Lauretti non
sapeva con certezza a quando
sarebbe slittata. «Non so
quando - dice Lauretti - deci-
dereremo di convocare la
commissione forse la prossi-
ma settimana, ancora non ho
deciso. Purtroppo sono giun-
te delle questioni personali
per il quale non posso essere
presente. A questo punto ri-
tengo che il Consiglio Comu-
nale non potrà decidere sul-
l’approvazione del piano
Santoro, se prima non è stato
discusso in Commissione
consiliare. Questo signifi-
cherà un ulteriore rinvio. Ma
ovviamente su questo è il
consiglio comunale che do-
vrà decidere». Anche se voci
di corridoio dicono che ci sia
qualche problema in maggio-

ranza. Coincidenza, che vede
rinviata anche la discussione
in Commissione del piano di
occupazione del suolo pub-
blico, presente nei punti al-
l’ordine del giorno. Pura
coincidenza? «Quello che
abbiamo appreso è un dato
grave - spiega Lucia Berti

responsabile dell’associazio-
ne - visto che il piano Santoro
è pronto, ma dovrà attendere
ancora per essere approvato
in consiglio». Infatti la data
per la prossima riunione di
Commissione gira voce sia
stata fissata per il 19 giugno,
quando invece si parlava che

la raccolta differenziata sa-
rebbe dovuta partire entro lo
stesso mese. «Cittapartecipa-
ta è nata due anni fa - conti-
nua Lucia Berti - per sensibi-
lizzare i cittadini e le associa-
zioni ai diversi problemi
presenti in città, come i rifiu-
ti, abbattere il muro della

frammentazione e stimolare
ad un cambiamento della cit-
tà. E con la manifestazione di
sabato scorso stiamo prose-
guendo su questa strada, con
la collaborazione delle altre
associazioni». Presente oltre
al presidente del comitato
cittadino Sergio Gianfor-

chetti, anche il consigliere
Gino Di Mauro, contrariato
all’approvazione del piano
Santoro ritenendo che non
sia altro che una fotocopia
del Capitolato d’appalto del-
l’Aspica. «Carlo Santoro -
spiega Di Mauro - si è offerto
di realizzare questo piano,
per un totale di 19 mila euro
più iva, quando invece sareb-
be stata necessaria una nuova
gara, oppure come più oppor-
tuno, far rispettare l’attuale
Capitolato d’Appalto dell’A-
spica, che al momento non ha
rispettato nessuna delle clau-
sole presenti nel contratto ri-
guardo la differenziata. E, so-
prattutto, ritengo che il Co-
mune debba sanzionare
l’Aspica per non aver svolto
quanto presente nel contrat-
to». A quanto pare invece gli
unici punti che appaio diver-
si, sono i costi, in quanto
l’Aspica prevedeva una spesa
di 2.895.000 euro di cui il 70
% riguarda il personale men-
tre per il piano Santoro la
cifra è di 7.600.000 euro
compreso i costi che il Co-
mune paga per la discarica di
cui solo 3.300.000 riguarda-
no il personale. Quindi tutto è
ancora da discutere e il piano
Santoro ancora tutto da deci-
dere.

Maya Bottiglia

Proposta «indecente» della spa

Morelle, la Slia
bussa a denari

OFFERTA della Slia sull’impianto di
compostaggio di Morelle al sindaco Nar-
di che rifiuta. Da tempo ormai dura il
contenzioso che la Slia ha con il Comune
per quanto riguarda l’impianto di Mo-
relle per il quale a gran voce le associa-
zioni tra cui Cittapartecipata chiede l’at-
tivazione. La Slia infatti sembrerebbe
aver proposto al sindaco Stefano Nardi 5
milioni di euro per cedere l’impianto.
Ma il sindaco non ha accettato l’offerta,
in quanto avrebbe risposto che l’impian-
to appartiene al Comune e di conseguen-
za proseguirà la battaglia legale che è
deciso a vincere. Continua quindi la
diatriba tra il Comune e la Slia, e intanto
le associazioni chiedono la sua attivazio-
ne.

CONTINUA senza tregua il degrado al
piazzale delle autolinee. Ogni giorno gli
autisti del Cotral devono fare i conti con
la maleducazione della gente. Nono-
stante le continue lamentele da parte
degli impiegati la situazione non è cam-
biata anzi si potrebbe considerare peg-
giorata. Il piazzale è sempre più sporco,
come del resto tutta la zona che circonda
le autolinee: abbandonata e maleodo-
rante. Dietro l’ufficio del Cotral sono
presenti cumuli di spazzatura che gli
operai della nettezza urbano non ne
vogliono sapere di togliere. Cartacce
ovunque, residui di ogni genere, conti-
nuano a depositarsi sul marciapiede.
Molto dipende anche dalla presenza

dello «Squero» abbandonato da anni, da
dove provengono anche roditori ed in-
setti, a causa dell’erba e dalla spazzatura
che si è accumulata nel tempo. Gente
che durante la sera scambia le recinzioni
dello «Squero» e la struttura del piccolo
ufficio per un bagno pubblico, provo-
cando cattivo odore che gli impiegati
sono costretti a sopportare. Oltre alle
scritte con vernice a spray realizzate
sulle pareti. Le cabine telefoniche pre-
senti intorno al piazzale sono diventate
ricoveri per tossicodipendenti. Peggiora
invece la situazione nei contenitori della
Caritas dove si sono annidati cumuli di
immondizia. Oltre alla maleducazione
di alcuni giovani che si divertono a

correre lungo tutto il tratto dove sono
presenti gli autobus in partenza, ri-
schiando anche di essere investiti. Un
biglietto da vista deludente per i turisti
che in questo periodo dell’anno arrivano
in città, molti dei quali rimangono con-
trariati vedendo il degrado che li circon-
da essendo una zona centrale. Non man-
ca poi la maleducazione della gente che
è solita lavare i propri mezzi in strada.
Nonostante le continua lamentele alle
forze dell’ordine e alla polizia munici-
pale la situazione non è cambiata, anzi.
Ed i dipendenti sono costretti a lavorare
circondati dalla spazzatura e soprattutto
d a l l ’ i n d i ff e r e n z a .

M.B. Degrado alle autolinee

Iniziativa della Guardia costiera

Balneazione più sicura
con i marinai di spiaggiaLA presenza del marinaio

di spiaggia approda anche
a Terracina. Per tutta la
durata della stagione esti-
va, un militare della Capi-
taneria di porto, pattuglie-
rà regolarmente, tutti i
giorni, le spiagge della ri-
viera. Il fine di tale presen-
za è quella di evitare pro-
blemi e disagi ai bagnanti,
e di conseguenza ai cittadi-
ni, come la presenza di
acqua scooter che non ri-
spettano i limiti di sicurez-
za, oppure giocare a pallo-
ne sull’arenile. Lo scopo è

anche quello di intervenire
in tempo reale sul proble-
ma, senza che le persone
debbano attendere. Ma il
marinaio in questo pattu-
gliamento non sarà da so-
lo. Infatti lo affiancherà la
figura di un agente della
polizia municipale per
controllare i lidi ed altri
regolamenti. «Questo tipo
di pattugliamento - spiega
il comandante della Capi-
taneria di porto Silvio Del

Casale - in concomitanza
con la polizia municipale,
erano stati effettuati anche
lo scorso anno, ed abbia-
mo deciso di continuare la
collaborazione». Inoltre
saranno intensificati anche
i controlli per quanto ri-
guarda la vendita di pro-
dotti ittici, in particolare
per la presenza della trac-
ciabilità. «Durante i con-
trolli effettuati - continua
Del Casale - non abbiamo
riscontrato grandi irrego-
larità».

M.B.Silvio Del Casale

CRONACA

Spaccio di droga,
controlli dell’Arma

ANCORA un giovane di Terracina segnalato all’Autorità giudi-
ziaria perchè trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Nel
contesto dei servizi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di
Terracina per porre un freno al recrudescente fenomeno dell'uso di
sostanze stupefacenti, nella giornata di martedì i militari dell'Ali-
quota Radiomobile, hanno segnalato alla competente autorità
prefettizia M.G., 26 enne del luogo. Nel corso di una perquisizione
personale, M.G. veniva trovato in possesso di 300 milligrammi, (0,
3 grammi) di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Proseguono senza sosta le attività di controllo e repressione
dell’uso di sostanze stupefacenti. Aumentano ogni giorno le
persone segnalate al Prefetto perchè trovate in possesso di dosi,
anche minime, si sostanze stupefacenti.

A.Z.


