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VIGILI URBANI. Primi effetti delle ordinanze del sindaco per salvaguardare pulizia e bagni sereni

Rifiuti irregolari, dieci multe a Trabia
Smantellate «tendopoli» in spiaggia
no hanno segnalato sei persone, domenica scorsa sulla spiaggia di contrada Piani. Avevano
allestito tende e indisturbati trascorrevano ore tranquille, come se fossero in un residence,
«ignari» dell'ordinanza. NelAlessandro Maialone
l'ambito
dell'operazione
TRABIA
«•Spiagge sicure e pulite», così,
••• Elevate dieci multe per il
la squadra dei vigili urbani ha allontanato le persone e i relativi
deposito dei sacchetti di imaccessori utili ad allestire un vemondizia in orari non previsti
ro e proprio «accampamento».
dall'ordinanza del sindaco.
Il sindaco Francesco Bondì
Un'ordinanza emessa nel lusta intando attuando un'altra
glio del 2010. Scattatele sanziooperazione a tutela dell'amni tra i venticinque e i duecento
biente. Una vera e propria coreuro.
La pattuglia dei vigili urbani
sa contro il tempo per l'istituzione di un'isola ecologica che sì
composta dall'ispettore capo Pugno duro a Trabia contro gli «accampamenti» in spiaggia. AMA
attende da anni, che sarà allestiRosario Sittinieri e dall'agente
Beatrice Lima, coordinati dal gli operari dell'Alo di raccoglie- sogna che i cittadini collabori- ta entro un paio di settimane al
comandante Renato Cicala, ef- re tutto a partire dalle ore 22,30 no senza fare troppo i "furbi". massimo in una zona periferica
Tenere pulita la propria città e il del paese. Questo per consentifettuando una serie dì controlli e sino a tarda notte.
«Spero che siano le uniche - proprio territorio significa ave- re a coloro che hanno necessità
sul territorio ha sorpreso utenti
a gettare rifiuti urbani nei casso- dice l'assessore ai Servizi a rete re senso civico e rispettare le di conferire legname secco, fonetti non rispettando gli orari Giuseppe Ventimiglia -. L'ordi- normative in materia di preven- gliame, frigoriferi o quant'altro
in uno spazio adeguato.
prescritti.
nanza è chiara e ancora unavol- zione è un obbligo».
Nel frattempo i cittadini che
Il provvedimento prevede in- ta cittadini imprudenti non
Dal conferimento dei rifiuti
fatti che i sacchetti di materiale l'hanno rispettata. Dobbiamo alle spiagge. Dopo l'ordinanza hanno bisogno di smaltire queumido, di plastica o di vetro pos- collabo rare tutti, indistinta- del 24 giugno sul divieto di por- sto tipo di materiale devono
sono essere conferiti negli ap- mente, per il conferimento dei tare tende, vettovaglie e sedie a contattare il numero verde delpositi cassonetti dalle 18 alle 22 rifiuti solidi urbani, in quanto sdraio in spiaggia, i «caschi l'Ato di Termini Imerese, al nuper consentire alle squadre de- per avere un territorio pulito bi- bianchì» del comando cittadi- mero verde 800710944. CAMA')
Le operazioni effettuate da
una squadra di agenti appositamente costituita. Ventimiglia:
«Cittadini, collabo rate». Sondi
lavora a un'isola ecologica.

