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T E R R AC I NA

Un clima surreale con urla e gestacci tra le parti, davanti ad una platea più che mai affollata

Rifiuti, scoppia la bagarre
L’opposizione lascia l’aula, il piano Santoro passa con i voti della maggiora n z a
TUTTI si aspettavano una se-
duta del Consiglio comunale
infuocata, invece è scoppiato il
finimondo. Non poteva esserci
peggior debutto per il piano di
riorganizzazione della raccolta
differenziata preparato dal tec-
nico Carlo Santoro. La mino-
ranza che abbandona l’aula, la
maggioranza che va dritto per
la propria strada. Il tutto in
mezzo a una girandola di accu-
se, offese, gestacci da stadio
che lunedì sera ha trasformato
l’aula del Consiglio comunale
in una vera e propria arena.
Non proprio un bella pagina
per la politica cittadina.
A far precipitare la situazione

la richiesta del capogruppo del
Partito repubblicano, Loreto
Maragoni, di invertire i punti
all’ordine del giorno anticipan-
do la discussione del piano
Santoro. Contraria a questo
cambiamento in corso, la mi-
noranza ha quindi chiesto la
verifica del numero legale. Che
appunto non c’era. Per l’oppo-
sizione la seduta era stata sciol-
ta, per la maggioranza e l’am-
ministrazione comunale si è
trattato invece soltanto di una
sospensione. A questo punto è
scoppiato il caos più totale,
anche considerando che la sala
riservata al pubblico era più
che gremita. La maggioranza si
è quindi ritirata per decidere sul
da farsi, mentre il capogruppo
del Pd, Antonio Bernardi, e
colleghi avevano già preso la
propria decisione: il Consiglio
comunale va sciolto per essere
convocato alla prima occasione
utile. La questione, insomma,
era finita lì. Come era prevedi-
bile altrettanto ferma è stata la
posizione della maggioranza
che è tornata in aula pronta a
discutere del piano Santoro an-
che senza gli esponenti del-
l’opposizione. E così è stato. I
consiglieri di minoranza hanno
abbandonato l’aula uno dietro
l’altro, quindi il capogruppo
Bernardi ha preso la parola per
motivare la scelta di lasciare i
lavori dell’assise, sottolinean-
do l’illegittimità della seduta e
annunciando il ricorso al Tar e
Prefetto. Ancora bagarre in au-
la con vasto repertorio di offe-
se, minacce, gestacci, tra i quali
l’immancabile «ciambella».

Cose mai viste. La seduta dun-
que è ripresa con gli scranni
vuoti dell’opposizione, mentre
il Presidente del Consiglio co-
munale replicava alle dichiara-
zioni di Bernardi ribadendo la
piena correttezza del proprio
operato, e di seguito il consi-
gliere di An Zicchieri che accu-
sava i rappresentanti delle as-

sociazioni, protagoniste del
«mondezza day», di «posizioni
strumentali e ideologiche».
Quindi, in un’atmosfera un po’
surreale, è partita la discussio-
ne nel merito con l’assessore
all’ambiente De Gregorio che
ha difeso la bontà del piano
Santoro, ricordando le diffe-
renze dal capitolato stipulato

con l’Aspica (la raccolta mo-
nomateriale, la distinzione tra
utenze domestiche e quelle
commerciali) e l’ipotesi di un
gruppo di lavoro (con il coin-
volgimento della minoranza)
per sorvegliare la messa in atto
del piano. «Questo per dire - ha
dichiarato De Gregorio - che si
è persa un’occasione». Più o

meno simile il tono degli inter-
venti degli esponenti degli altri
gruppi consiliari: Monti, Gol-
fieri, Avelli, Amuro, Mazzuc-
co, Maragoni. Quindi l’inter-
vento burrascoso del sindaco
Nardi e l’approvazione del pia-
no… all’unanimità. Quella
della maggioranza.

Pierfederico Pernarella

LA MINORANZA

«Seduta non valida»
parte il ricorso al Tar

«QUELLO che è avve-
nuto in consiglio comu-
nale lunedì scorso è un
atto di estrema gravità,
pertanto i consiglieri di
minoranza hanno deciso
di intraprendere ogni ini-
ziativa diretta a far inva-
lidare il consiglio comu-
nale del 26 maggio, ri-
correndo al Prefetto e al
Ta r » .
E’ la posizione espressa

in una nota a firma di
tutti gli esponenti del Pd
e del consigliere Di
Mauro. Il gruppo di mi-
noranza è deciso ad an-
dare fino in fondo sulle
modalità con cui la mag-
gioranza ha approvato il
Piano Santoro. Un’ap-
provazione che viene de-
finita dall’opposizione

come «un vero e proprio
atto di forza, disatten-
dendo lo Statuto e il re-
golamento del consiglio
comunale. I consiglieri
comunali di maggioran-
za dopo la sospensione di
circa un’ora, unitamente
al sindaco, hanno fatto
rientro nell’aula - prose-
gue la nota - e con il
determinante impulso
del Presidente del Consi-
glio è stato rifatto l’ap-
pello e sono stati riavvia-
ti i lavori».

Regolamento alla ma-
no, secondo l'opposizio-
ne, il consiglio comunale
andava convocato di
nuovo perché il presi-
dente «ha dovuto pren-
dere atto della situazio-
ne» e ha «sciolto la sedu-
ta».
I tempi per rimediare,

secondo Bernardi e col-
leghi, c'erano tutti. A
prescindere dai dubbi sul
piano Santoro - che non
sono pochi, anche rispet-
to al cospicuo aumento
che imporrebbe una nuo-
va gara d'appalto -, a
detta della minoranza
l'approvazione è in sé
«illegittima», compresi
tutti gli atti che ne segui-
ranno.

Diego Roma

IL PUNTO

La Terracina
Ambiente
è pronta
a partire

RICEVUTA l’assicura-
zione sulla validità del-
l’approvazione, la Terra-
cina Ambiente ieri ha
preso atto del nuovo pia-
no di raccolta differen-
ziata preparato dal tecni-
co Santoro, compreso
l'aumento dell'appalto
che verrà portato da 2
milioni e 900 mila euro a
tre milioni e 600 mila. Si
va avanti dunque nono-
stante il ricorso che la
minoranza si accinge a
presentare. Si dovrà
quindi provvedere all'ac-
quisto di nuovi mezzi e
attrezzature, e con tutta
probabilità a potenziare
il personale della spa. Nel
corso della seduta del
Consiglio comunale non
sono mancate critiche,
più o meno velate, all'o-
perato fin qui svolto dalla
società mista. Così come
sono stati promessi con-
trolli più severi sull'ap-
plicazione del piano San-
toro. Il Cda della Terra-
cina Ambiente si rivedrà
venerdì prossimo. Date
precise sull'avvio della
raccolta differenziata
non sono state date, ma
dovrebbe iniziare nel gi-
ro delle prossime due o
tre settimane. Come no-
to, il piano Santoro pre-
vede una raccolta diffe-
renziata monomateriale:
si inizierà con l'umido
per i ristoranti e la plasti-
ca per le abitazioni. Pro-
gressivamente, nel corso
stesso di quest'estate,
verranno aggiunte altre
frazioni come la carta, il
vetro e così via.Antonio Bernardi (Pd)

Accalorato il sindaco difende il suo operato e attacca tutti senza remore

Nardi, un fiume in piena

Il sindaco non ammette repliche

E’ certo: entro l’anno
la nostra città cambierà volto

UN INTERVENTO fiume, con le vene
gonfie al collo, quello del sindaco Nardi
che se la prende con le «bande ambienta-
liste», con le «enclavi comuniste dell'A-
genda 21», con gli addetti alla pulizia
urbana che «brillano per l'assenza dal
servizio», con le associazioni di categoria
che gettano il sasso e nascondono la
mano, con la minoranza che «sa perfetta-
mente che si tratta di un piano rifiuti
valido» ma preferisce «fare queste buffo-
nate», con le associazioni «scese in piaz-
za che potevano rimanere a casa per
quanti erano». Ma è sulla bontà del piano
che Nardi ha insistito a più non posso,
soprattutto rispetto alla separazione ma-
teriale per materiale prevista da Santoro

che consentirà di «mettere ordine nella
raccolta per raggiungere alte percentuali
di differenziata e far pagare i rifiuti a chi
li produce, con notevoli risparmi per le
famiglie quando, al massimo entro un
anno, entrerà in vigore la tariffa Tia». Un
sindaco accalorato come in poche altre
occasioni o quasi, comprese espressioni e
riferimenti a persone e fatti nemmeno
troppo velati decisamente sopra le righe
e in alcuni casi irripetibili. Un sindaco
che difende a spada tratta la riorganizza-
zione del servizio studiata da Santoro e
promette di «cambiare il volto della cit-
tà», senza preoccuparsi di «tirare la giac-
chetta».

P. P.


