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Occupazione di suolo pubblico, locali «baciati» dal Comune a spese dei cittadini

Rifiuti, evasione a cielo aperto
Bar e ristoranti conquistano metri quadrati, ma la Tarsu resta invariata
PRODUCI più rifiuti?
Paghi di meno. Questo
più o meno il principio di
cui godono abbondante-
mente bar e ristoranti
della città in possesso
pedane e gazebi. Per
questo tipo di attività,
come noto, l’occupazio-
ne di suolo pubblico è a
titolo gratuito. Va da sé
che negli ultimi anni
queste strutture all’aper-
to sono spuntate come
funghi praticamente
ovunque, ad occupare
marciapiedi e parcheggi.
Tante le polemiche e i
malumori da parte di chi
vede in questo tipo di
licenze una sorta di abu-
so. Ma le agevolazioni,
più o meno motivate,
concesse dall’ammini-
strazione comunale non sem-
brano limitarsi all’esenzione
dalla Tosap. Chi più ne ha più
ne metta. E tra le fortune varie
spicca, visti anche i pesanti
rincari decisi dal sindaco Nar-
di e colleghi in questi ultimi
due anni, quella della Tarsu.

In numerosi casi bar e risto-
ranti, grazie all’installazione
di pedane e gazebi, si sono
visti raddoppiare superfici e
coperti delle proprie attività.
È facile pensare che questo
comporta una maggiore pro-
duzione di rifiuti da parte dei

locali, ma per il Comune que-
sto dettaglio non sembra fare
alcuna differenza. Nonostan-
te l’evidente discriminazione
nei confronti dei titolari di
quei bar e quei ristoranti che
pedane e gazebi non possono
installarli. Di giusta concor-

renza, insomma, neanche a
parlarne. E, nemmeno troppo
per assurdo, può capitare che
coloro che hanno meno spa-
zio per far sedere i clienti,
soprattutto durante il periodo
estivo, si trovi a pagare bollet-
te Tarsu più salate. Una con-

traddizione che l’amministra-
zione comunale, nonostante
qualcuno si è preoccupato di
segnalare il paradosso, non si
è presa la briga di affrontare.
Ci mancherebbe altro. E dun-
que l’aiuto alle imprese, se-
condo un’ottica turistica,
sembra andare a senso unico
con agevolazioni che appaio
decisamente ampie e discri-
minanti. Il che, d’altra parte,
non sorprende in una città in
cui a pagare sono sempre gli
stessi perché l’evasione della
tassa sui rifiuti si aggirerebbe
intorno al 40%. È anche per
questa ragione che all’ombra
del Tempio di Giove, l’im-
mondizia si paga a peso d’o-
ro. In attesa di far scendere la
percentuale di evasori a livel-
li, diciamo così, civili, il sin-
daco Nardi o chi per lui po-
trebbero spiegare per quale
insondabile ragione per l’oc-
cupazione del suolo pubblico
con pedane e gazebi non ba-
stava l’esenzione della Cosap.
Ci voleva pure la Tarsu. Per-
ché?

Pierfederico Pernarella

Lucia Berti sulla manifestazione di sabato

«Cittadini in piazza,
una questione di civiltà»

«FINALMENTE la società civile, con la
manifestazione, si riappropria della dele-
ga che per troppo tempo aveva affidato a
coloro che si sono rivelati indegni di eser-
citarla». Esordisce così Lucia Berti di Cit-
tà Partecipata, tra le promotrici della mo-
bilitazione indetta per sabato prossimo
sull’emergenza rifiuti. «In questi anni -
continua la Berti - le forze di governo sono
state portatrici di una politica che ha volu-
to e riprodotto l'immiserimento della qua-
lità della vita, la mortificazione dell'impe-
gno individuale e collettivo, l'affossamen-
to della partecipazione democratica alle
scelte di governo locale, attaccando valori
di solidarietà e uguaglianza». Per questo,
un anno e mezzo fa, è nata " Città Parteci-
pata": «Siamo nati con l'obiettivo di lavo-
rare ad un diverso e proficuo rapporto tra
associazioni, per sensibilizzare la gente ai
numerosi problemi della città, per abbat-
tere il muro della frammentazione, della
separatezza dalla politica intesa come sfi-
ducia completa nel rapporto con le istitu-

zioni, dell'abbandono delle ambizioni di
poter contare per lo sviluppo della società».
A tal proposito, sottolinea la Berti «l'espe-
rienza che stiamo direttamente costruendo
con tante associazioni, ognuna con le pro-
pria specificità e con il proprio sentire poli-
tico, tutte unite da un unico denominatore,
vuole rappresentare una nuova forma d 'im-
pegno, capace di aprire vertenze sul territo-
rio e con l'amministrazione». La manifesta-
zione di sabato prossimo sulla questione
rifiuti assume dunque un significato parti-
colare: «È il primo appuntamento impor-
tante, perché determinato dalla disponibili-
tà ad un lavoro comune fra diverse espe-

rienze associazionistiche su obiettivo
concreto. Al di la della partecipazione che
naturalmente, speriamo numerosa, un pri-
mo grande e chiaro risultato riteniamo,
quindi, di averlo già ottenuto. Soprattutto
per le numerose richieste di adesione, da
parte di cittadini, associazioni e organi-
smi. Tale percorso di aggregazione, sui
diversi problemi della città, va perseguito
con ancora maggior convinzione. Occor-
rerà lavorare per aggregare altre associa-
zioni, quelle che ora non hanno avuto il
coraggio di scendere in campo neppure su
un problema così evidente di una città
incredibilmente sporca e abbandonata a se
stessa, magari perché non libere o intimo-
rite dalle diversità. Sarà importate dar vita
ad una nuova stagione di rilancio dei valo-
ri contro l'individualismo rampante e la
competizione sfrenata. Sono convinta che
questa sia l'unica strada perseguibile per
una città che ritrovi nuovamente la sua
dignità».

P. P.

LA DENUNCIA

Una «foresta» sui marciapiedi
Invasi da erbacce e sporcizia, il degrado lungo le strade

Sopra uno scorcio di via Leonardo Da Vinci

MARCIAPIEDI imbrattati e pieni di
erbacce la denuncia dell’associazione
di protezione civile «Circe». Alcuni
mesi fa il centro operativo «Circe» ha
scritto una lettera al Comune di Terra-
cina ed ai diversi Assessorati, al turi-
smo, all’ambiente e ai lavori pubblici
e viabilità evidenziando la situazione
di grave degrado in cui i marciapiedi
della città si trovano. Ma dal Comune
che non hanno mai ricevuto risposta
anzi la situazione non solo non è
cambiata ma è anche se possibile
peggiorata. In particolare per quanto
riguarda la presenza di escrementi di
animali disseminati ovunque in strada
e sui marciapiedi. «Ci rivolgiamo al
Comune - scrivono nella nota dell’as-

sociazione ‘Circe’ - che ha la possibi-
lità di invitare i possessori di cani a
rispettare la legge, raccogliendo e get-
tando negli appositi contenitori gli
escrementi dei loro animali». Spesso
gli appositi contenitori in cui si do-
vrebbero gettare solo gli escrementi
dei cani sono invasi di tutt’altra spaz-
zatura. «Esiste un’ordinanza sindacale
- continua - che impone ai proprietari
di cani di portare con loro le attrezza-
tura apposite per la rimozione dal
suolo pubblico, pena un’ammenda per
chi viola la legge. È una questione di
decoro per la nostra città, di rispetto e
civiltà verso gli altri cittadini ed anche
di amore per il proprio animale. Pur-
troppo la realtà è ben altra, poichè

rileviamo una situazione insostenibile
un po’ ovunque ed in modo grave in
viale Circe, nella zona del Calcatore,
delle Capanne, strade che circondano
il quarto circolo didattico, nei parchi e
nei giardini». Ma non solo. Da tempo
lungo i marciapiedi della città cresco-
no erbacce alte oltre un metro, come
del resto in viale Leonardo da Vinci,
rappresentando un pericolo anche per
i pedoni. All’entrata della città e lungo
via Pantani da Basso, la presenza di
sterpaglie sta diventando pericolosa
anche per la viabilità. Necessario un
lavoro di bonifica al più presto consi-
derando l’avvicinarsi della stagione
estiva e l’aumento di insetti.

M.B.

Lucia Berti

SONO stati resi finalmente
noti i dettagli del piano
Santoro. Il tecnico incari-
cato dal Comune per rior-
ganizzare il servizio di rac-
colta ieri, dopo l’incontro
in maggioranza avvenuto
giovedì, ha illustrato il pro-
getto nel corso di una con-
ferenza dei capigruppo. La
partenza è prevista per il
primo giugno con una serie
di nuovi servizi: raccolta
porta a porta per l’organi-
co nei ristoranti e nelle fra-
zioni; raccolta di carta e
carta nei centri commer-
ciali, uffici e scuole; poten-
ziamento della raccolta or-
dinaria. A seguire nel corso
del periodo estivo, compre-
sa campagne di informa-
zione, verranno coinvolte
altre zone della città e altre
tipologie di rifiuti. Prevista
anche la realizzazione di
tre isole ecologiche ma an-
che stazioni mobili per rac-
colta differenziata in zone
a concentrazione turistica.
Il piano da applicare entro
il 2010 presenta altre novi-
tà. Tra queste un aumento
dell’appalto pari a circa
900 mila euro, l’acquisto
immediato delle attrezza-
ture e dei mezzi necessari, e
trasferire l’onere di smalti-
mento in discarica alla Ter-
racina Ambiente con l’op-
zione di far rimanere alla
mista stessa il 70% del ri-
sparmio dei costi che ap-
porterà la differenziata. Il
piano dovrà comunque
passare al vaglio prima
della giunta e poi del Con-
siglio.

Ecco i dettagli

Presentato
il piano
Santoro


