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COMUNE.Sono state sorprese dai vigili urbani mentre gettavano rifiuti in orari non consentiti. Sanzioni da 200 euro

Trabia, la guerra a chi sporca le strade
In pochi giorni multate35 persone
L'ordinanza comunale prevede
che in alcune zone sia possibile
gettare la spazzatura solo tra le
18 e le 22. L'assessore Ventimiglia: «L'unico modo per evitare
la formazione di discariche».
Alessandro Maialone
TRABIA

*** Ormai la tolleranza segna lo
zero nel termometro dei controlli.
Giro di vite per i trasgressori che
non si attengono alle disposizioni
dell'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Bondì, relativa al
conferimento dei rifiuti solidi urbani. Sono infatti ben trentacinque le multe inflitte negli ultimi
cinque giorni ad altrettanti cittadini sorpresi a depositare sacchetti
di umido e di materiale vario nei
cassonetti in orari vietati.
Una stangata per chi non si attiene alle regole stabilite dal Comune, visto che la sanzione prevista è

L'assessore comunale ai Servizi a rete, Giuseppe Ventìmiglìa
di duecento euro. Una squadra
speciale dei vigili urbani, coordinati dal comandante Renato Cicala,
effettua giornalmente una serie di
controlli in alcune zone del territorio e del centro urbano. L'obiettivo è proprio di incastrare chi spor-

ca e far rispettare l'ordinanza che
consente di conferire i sacchetti
dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti che si trovano in alcune zone
del centro urbano e nelle contrade
di periferia dalle 18 alle 22.
I vigili hanno così rilevato le in-

frazioni commesse dai cittadini
svogliati. Sacchetti di rifiuti solidi
urbani, sterpaglie, rami potati, sono stati infatti conferiti nei cassonetti in orari sia diurni che pomeridiani. Per alcuni utenti nonc'è stato scampo. Volevano gettare i sacchetti incuranti dell'ordinanza,
pensando che nei dintorni in orari
non consentiti, non ci fossero vigili urbani a controllare. Ma sono stati smentiti. Dietro l'angolo arriva
l'imprevisto con i caschi bianchi
pronti ad intervenire. Sicuramente non una sorpresa piacevole per
i cittadini sorpresi e tra qualche imbarazzo. E così è scattata la multa.
I vigili hanno preso penna e blocchetto per redigere il verbale di
contravvenzione, tra il disappunto dei trasgressori.
«Abbiamo più volte ripetuto dice l'assessore ai Servizi a rete
Giuseppe Ventimiglia - che i cittadini si devono attenere agli orari
consentiti. Purtroppo certe abitu-

dini ancora non sì riescono a sradicare, conviene, però, a tutti seguire l'ordinanza per non essere pescati sul fatto. Il territorio e il centro urbano devono essere luoghi
frequentabili e non pieni di piccole discariche che deturpano l'ambiente. Tra l'altro stiamo anche effettuando una serie dì interventi
di pulizia straordinaria del territorio e del centro urbano e sono impiegati quindici operai». E aggiunge: «L'obiettivo dell'amministrazione - dice il sindaco Francesco
Bondì - è quello di tenere pulito il
nostro paese per renderlo più ospitale agli occhi non solo della comunità ma anche dei turisti. Non vedo perché cittadini o villeggianti
debbano conferire sacchetti dell'
immondizia in orari non previsti.
Loro vivono nel nostro territorio, conclude l'assessore - offriamo servizi madobbiamo anche avere collaborazione per ottenere risultati
positivi». (• AMA-)

