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Raccolta differenziata,
il piano è lettera morta
Non decolla il servizio targato Santoro

IL PIANO Santoro non parte.
Si prendono accordi, si fissano
date, si pianificano strategie,
ma di fatto la raccolta rifiuti
resta al palo. E a sentire l’os-
servatorio permanente sui ri-
fiuti, sull’avvio delle opera-
zioni non c’è da contarci. «Ieri
- si legge in una nota - secondo
il piano Santoro avrebbe dovu-
to avere inizio sia la raccolta
porta a porta della plastica
presso l’intera cittadinanza,
che la raccolta dell’organico e
del vetro presso i ristoranti e
della carta presso centri com-
merciali, uffici e scuole. Stia-
mo assistendo al fallimento

del piano Santoro?» Una do-
manda che non giunge pere-
grina, se si pensa che, ancora al
nastro di partenza, il nuovo
piano rifiuti già registra ritardi.
Soprattutto se si pensa che, fa
sapere l’osservatorio, il nuovo
assetto della raccolta rifiuti è
sostanzialmente una ridon-
danza. «Abbiamo sempre so-
stenuto - prosegue la nota - che
l’amministrazione Comunale
dovesse far rispettare il capito-
lato d’appalto con la Terracina
Ambiente e che l’incarico affi-
dato al dottor Santoro per cose
già previste dallo stesso capi-
tolato era ingiustificato». Era

tutto già previsto, insomma, e
anche le differenze sarebbero
trascurabili. «Il piano prevede
la raccolta monomateriale al
posto della raccolta multima-
teriale -prevista dal capitolato
d’appalto - prosegue l’osser-
vatorio - ; questa variante non
è fondamentale visto che ci
sono comuni in Italia che adot-
tando il sistema multimateria-
le hanno raggiunto il 46% del-
la raccolta differenziata. Non
c’era bisogno del piano Santo-
ro, bastava applicare il capito-
lato d’appalto che prevedeva il
40% già a fine 2006». Nessuna
novità dunque. «Le leggi e le

regole che l’amministrazione
ritiene profondamente innova-
tive - prosegue l’osservatorio -

tali non sono rispetto alle
precedenti leggi che, se appli-
cate, avrebbero portato a per-
centuali di raccolta differen-
ziata già superiori a quelle pre-

viste nello studio, come è
avvenuto in altri comuni, co-
me Sonnino e Sermoneta». Ci
si chiede perché, insomma, in
altri Comuni la raccolta abbia
funzionato da subito, mentre a
Terracina si è dovuto affidare il
piano a un tecnico. Piano che,

a conti fatti, è già in ritardo
rispetto alla tabella di marcia.
«Il piano di Santoro è stato
commissionato sostanzial-
mente per giustificare l’au-
mento del costo di 1.427.000
euro rispetto ai 2.900.000 euro
del costo dell’appalto con la
Terracina Ambiente. E noi non
siamo più disposti - conclude
l’osservatorio sui rifiuti - ad
affidare la nostra salute, il no-
stro benessere sociale ed eco-
nomico a persone che ormai
annaspano nella loro incapaci-
tà». Tutto cambia, insomma,
perché nulla cambi.

Diego Roma

Sarebbe già
dovuto partire

il ritiro
porta a porta
di organico,
vetro e carta.
Le critiche

del coordinamento
sui rifiuti

ANTENNA in arrivo sul centro
storico. È prevista per oggi l’in-
stallazione dell’attrezzatura che
potenzierà la ricezione del segna-
le di telefonia mobile nella zona
del centro storico alto. Lo fa
sapere il Comitato dei cittadini,
che in una nota esprime il suo
dissenso nei confronti dell’inter-
vento. «Come abbiamo saputo da
parte di diversi cittadini - si legge
nella nota - oggi 17 giugno si
procederà alla installazione delle
attrezzature tecniche per il poten-
ziamento dell’antenna di telefonia
mobile ubicata nel centro storico
alto, in via salita Annunziata». Il
provvedimento, fa sapere il Co-
mitato, non convince in quanto

potenzialmente dannoso per la sa-
lute dei residenti della zona e per
lo scempio architettonico che ne
deriverebbe. «Ancora una volta si
procede con l’ennesimo sopruso
nei confronti del diritto alla salute
- dichiara il Comitato - a danno
delle architetture storiche e del
paesaggio della città e in spregio
alla normativa di Ppe del centro
storico alto e del nuovo Regola-
mento Edilizio Comunale. Ancora
una volta l’amministrazione co-
munale dimostra la propria incapa-
cità a governare il fenomeno della
diffusione selvaggia degli impianti
per la telefonia mobile. Ancora
una volta dimostra il ritardo inso-
stenibile negli adempimenti previ-

sti per la stesura del Piano di
Assetto e del regolamento appo-
sito, nonostante gli impegni presi
davanti ai Comitati dei cittadini e
alla città tutta». Nessuno sconto,
insomma, nei confronti dell’am-
ministrazione comunale.
L’antenna, secondo il Comitato

dei cittadini, è l’indice di un più
diffuso disinteresse da parte delle
istituzioni nei confronti del ri-
spetto delle regole. «Ancora una
volta l’amministrazione dimo-
stra, di fatto - conclude la nota del
Comitato - la mancanza di regole
certe, e la volontà di favorire gli
interessi delle lobby private a
scapito degli interessi generali».

M.B.

Oggi i lavori in via Annunziata. Ma i cittadini protestano

Arriva l’antenna

L’A M MI NI S TR A ZI ON E
comunale contesta inadem-
pienze alla Terracina Am-
biente per quasi un milione
di euro. Lo aveva preannun-
ciato già il sindaco Stefano
Nardi che sarebbero cam-
biate alcune cose, anche nei
rapporti con la Terracina
Ambiente. Alla società mista

è stata contestata tutta una
serie di disservizi: mancato
lavaggio dei cassonetti, lo
sfalcio di erbe non effettua-
to, e tante altre inadempien-
ze. L’ammontare delle pena-
li, di poco inferiore al milio-
ne di euro, potrebbe essere
defalcato dai soldi che il Co-
mune deve alla spa.

L’intervento della Fiamma Tricolore

«Via della Crocetta insicura,
il Comune intervenga»SICUREZZA stradale per

via della Crocetta. È que-
sta la richiesta che il com-
missario Provinciale di
Latina del Movimento
Sociale Fiamma Tricolo-
re, Augusto Rossi rivolge
all’amministrazione co-
munale. «Dopo il grave
incidente avvenuto nella
notte fra il 13 ed il 14
giugno scorsi - dichiara
Rossi in una nota - l’am-
ministrazione deve atti-
varsi senza indugi per la
messa in sicurezza di via
della Crocetta, traversa
della strada Provinciale
Badino». La richiesta di

Rossi fa riferimento ai
mutamenti d’uso subito
dalla strada di recente,
che ne comprometterebbe
la sicurezza. «A seguito
della recente apertura ver-
so la via Mediana - prose-
gue Rossi - via delle Cro-
cetta ha subito un notevo-
le aumento di traffico, non
usuale per una strada da
sempre adibita al solo uso
privato dei residenti».
La proposta dell’espo-
nente della Fiamma Tri-

colore mira quindi ad in-
centivare interventi che
regolino la velocità delle
automobili su via della
Crocetta, dal momento
che viene frequentata da
un numero maggiore di
automobili. «Ciò rende
necessaria ed improroga-
bile la realizzazione -
conclude Rossi - di dossi
che, rallentando la veloci-
tà dei molti veicoli in
transito, evitino il ripeter-
si di incidenti gravi come
quello dei giorni scorsi,
restituendo tranquillità
agli abitanti della zona.

D. R .Augusto Rossi

Ancora al palo la «rivoluzione» dei rifiuti

TERRACINA AMBIENTE «MULTATA» PER CIRCA UN MILIONE DI EURO

Disservizi, scattano le sanzioni

Alfonso Cangiano

Via Badino vecchia


