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LA SEDUTA CONVOCATA PER LUNEDÌ 26

Raccolta differenziata,
il nuovo piano in Consiglio

LA data è stata fissata. Lune-
di 26 il Consiglio comunale
sarà chiamato a discutere il
piano Santoro che prevede la
radicale rivisitazione del ser-
vizio di raccolta differenziata
così come era stato concepito
dell’Aspica senza però mai
essere applicato. Nei giorni
scorsi il tecnico incaricato

dal Comune, affianco dal sin-
daco Nardi e dal vice Giulia-
no Masci, ha illustrato i det-
tagli del piano garantendo
che entro il 2010 Terracina
potrebbe, con questo nuovo

servizio, raggiungere la rag-
guardevole percentuale del
50%. La novità sostanziale
del piano Santoro consiste
nell’estendere la raccolta
porta a porta su tutto il terri-

torio comunale attivando
gradualmente la raccolta di
singole tipologie di rifiuti. La
partenza è prevista a giungo
con l’organico per i ristoran-
ti e la plastica per le abitazio-
ni. Il costo dell’appalto dovrà
però essere portato dagli at-
tuali 2 milioni e 900 mila euro
a 3 milioni e 700 mila.

L’intervento del presidente del Coordinamento rifiuti

«Noi, partiti da lontano»
Gianforchetti: la protesta non si fermerà qui

«È un giorno di festa per Terracina - ha
esordito Sergio Gianforchetti del Coordina-
mento cittadino nel discorso a piazza Mu-
nicipio - , la partecipazione numerosa sta ad
indicare che i cittadini ora sono pronti a
ritirare la delega a chi per anni non ha
saputo esercitarla». Gianforchetti ha fatto
un piccolo passo indietro ricordando come
circa un anno fa due associazioni, «Città
Partecipata» e «Laboratorio politico», ini-
ziarono un percorso di informazione e coin-
volgimento dei cittadini sul problema del
degrado cittadino. Come per lo scorso anno
anche ieri sono state raccolte delle firme.
«Anzi - continua - ci siamo ritrovati con una
sorpresa: il capitolato d'appalto già preve-
deva la Raccolta Differenziata porta a porta
nel centro storico e con l’ausilio dei casso-
netti nel resto della città. L’amministrazio-
ne comunale nulla ha fatto per ottemperare
a quanto già previsto. Non possiamo e non

dobbiamo più consentire che si facciano
contratti che poi non vengono rispettati e
che si assumano delibere di aumento delle
tariffe esose, tali da rendere necessario il
ricorso che l’associazione dei commercian-

ti ha presentato preso il Tar del Lazio. Non
consentiremo più che l'amministrazione
ignori il rispetto del contratto stipulato con
la società Aspica, prima, e con la Terracina
Ambiente, dopo». Gianforchetti evidenzia
inoltre come per i rifiuti conferiti in disca-
rica si spendono oltre sette miliardi di
vecchie lire, per questo si chiede rispetto del
capitolato d’appalto sottoscritto con Terra-
cina Ambiente, espletando la Raccolta dif-
ferenziata porta a porta sul centro storico
alto e nel resto del territorio, lotta all'evasio-
ne della tassa sui rifiuti, tesa a far emergere
quel 40% riconosciuto anche dall'ammini-
strazione; il ritiro immediato della delibera
di Giunta comunale numero 70 del
14/02/2008 con la quale l'Amministrazione
ha deciso un ulteriore aumento della tassa
del 20%; e infine l’attivazione dell'impianto
di compostaggio Le Morelle.

M.B.

LE FORZE DELL’ORDINE I COMMERCIANTI
«Porta a Porta solo da Bruno Vespa» oppure «0%
differenziata 40% evasione», «Salviamo l’am-
biente, la salute e le tasche» sono solo una parte
dei cartelloni e striscioni presenti al corteo. Evi-
dente quello della destra, con su scritto «Rifiutia-
moli». E poi bandiere, fischietti, una manifesta-
zione in piena regola.

Il CORTEO è stato presieduto anche dalla presen-
za delle forze dell’ordine. Il comandate della
polizia municipale Vincenzo Pecchia presente per
tutta la durata della manifestazione evitando che
potessero verificarsi dei problemi. La lunga sfilata
era infatti preceduta da una pattuglia delle polizia
municipale ed una volante.

NUMEROSA la partecipazione dei commercianti,
nonostante fosse una giornata lavorativa con di-
versi turisti arrivati in città, in particolare stranie-
ri che in più di qualcuno si è divertito a fotografare
il corteo. Ma non solo di potevano scorgere i
responsabili delle associazioni tra cui anche il
presidente di Agenda21 Emilio Selvaggi.

GLI SLOGAN

DENTRO IL CORTEO

Sergio Gianforchetti


