GIORNALE DI SICILIA
SABATO 27 AGOSTO 2011
NE DEGLI ARTICOLI E DEGLI ALTRI MATERIALI PUBBLICATI NEL PRESENTE GIORNALE SONO ESPRESSAMENTE RISERVATE O

VIGILI URBANI. Nuovi utenti sorpresi a gettare l'immondizia nei cassonetti fuori orario

Trabia, tolleranza zero sui rifiuti
Altre 27 multe per i trasgressori
odo estivo e lo sarà ancora. Non
ci fermeremo. Mi auguro che
gli utenti possano ancora una
volta rendersi conto chela pulizia non deve essere effettuata all'interno della propria abitazione o nel giardino della villetta
Alessandro Maialone
ma anche fuori delle mura di caTRABIA
sa. L'ambiente deve essere rispettato. Il fatto che il nostro
••• Tolleranza zero. I vigili urservizio di raccolta - aggiunge bani, coordinati dal comandanviene svolto da ben quattro aute Renato Cicala, hanno raggiunto quota 130 multe per
tocompattatori la dice lunga su
come l'obiettivo dell'amminiinosservanza dell'ordinanza
del sindaco sul conferimento
strazione sia quello di puntare
dei rifiuti solidi urbani nei casalla bonifica del territorio dalle
sonetti al di fuori dell'orario prediscariche, che in passato sono
visto. Il provvedimento prevestate lo scempio delle nostre
de infatti prevede che i sacchet- II sindaco di Trabia, Francesco Bondì
contrade».
ti dell'immondizia si possono
«Sicuramente - cpnclude il
conferire dalie 18 alle 23: uscire multe. E non si arresta quindi il soltanto qualche punto critico sindaco Francesco Bondìfuori da questa fascia oraria si- lavoro di prevenzione da parte isolato che persìste nella zona l'obiettivo che ci siamo prefissagnifica vedersi arrivare alle spal- dalle squadre di agenti, anche interna del territorio, questo lo ti si sta avvicinando. Naturalle i vìgili pronti a... far male con contro la presenza di discari- sì deve alla mancanza di rispet- mente le inosservanze dell'ordicontravvenzioni che vanno dai che nella zona soprattutto di to verso gli altri cittadini, da par- nanza ci sono state, ma vengocinquanta ai duecento euro.
Sant'Onofrio. «Credo che la si- te di coloro che imperterriti get- no sanzionate. E questo deve esInsomma, per 130 utenti tuazione - dice l'assessore ai tano materiale ferroso o di pla- sere un monito per tutti coloro
l'estate è stata un po'... salata. Servizi a rete Giuseppe Ventimi - stica senza scrupoli. Non è un che cercano di conferire il mateNell'ultima settimana sono sta- glia - anche a livello di discari- segnale di civiltà. Il territorio è riale umido o plastico in orari
te elevate dai caschi bianchi 27 che sia migliorata. Adesso c'è stato pattugliato durante il peri- non consentiti». CAMA*)
Sono 130 dall'inizio dell'estate. La sanzione va da cinquanta a duecento euro. Il sindaco
Francesco Bondì: «Un monito
per gli indissciplinati».

