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RIFIUTI. Sacchetti lasciati accanto ai contenitori per i materiali da riciclare. L'assessore Ventimiglia: «Scatteranno multe»

fratria, parte la raccolta differenziata
ma nascono piccole discariche abusive
È accaduto dopo che, con 11
via al «pòrtaa porta»,sono stati tolti i cassonetti per l'umido
e l'indifferenziato. Il sindaco
Bondì chiede collaborazione.
Alessandro Matalone
TRABIA

*••_ Sacchetti di rifiuti a terra
vicino ai cassonetti del materiale differenziato. Accade in
alcune zone del centro urbano, da piazza Ungheria a via Cappuccini. Il Comune, in
questi giorni, ha provveduto a
rimuovere i cassonetti per
l'umido e 1'«indifferenziata»,
puntando così alla raccolta
porta a porta che già da alcuni
giorni sta dando i suoi frutti.
Ma sono numerose le famiglie, che spiazzate dall fatto
che i contenitori dell'umido e
dell'indifferenziata sono stati
«eliminati», continuano a gettare i sacchetti nello stesso luogo in cui erano sistemati i vecchi contenitori. Adesso sono
rimasti solo quelli riservati al
conferimento della plastica,
del vetro e del metallo.

Un cumulo di sacchetti pieni di rifiuti accanto a un contenitore per la plastica. FOTO AMA

Così ieri mattina alcune zone dell'abitato erano caratterizzate dalla presenza di piccole discariche. Uno scenario alquanto preoccupante. «Stiamo effettuando enormi sforzi
- dice l'assessore ai Servizi a rete, Giuseppe Ventimiglia -.
Chiediamo più collaborazione ai nostri concittadini affin-

chè tali scempi non vengono
più attuati. Già ieri mattina
stessa l'Ato, come tra l'altro avviene da alcuni giorni, ha provveduto anche al controllo dei
sacchetti dei rifiuti solidi urbani nei luoghi in cui si sono formate piccole discariche. E sono state già individuate alcune persone che sicuramente

saranno multate. Da due giorni abbiamo rimosso appositamente i contenitori dell'umido e dell'indifferenziata. Tutto questo per dare la possibilità agli operatori dell'Alo di
svolgere un lavoro più selettivo con il servizio "porta a porta". E abbiamo tonto in questo modo dal centro urbano,

inoltre, tanti cassonetti che ormai non servono più».
Da parte sua il sindaco
Francesco Bondì auspica che
al più presto tutti i cittadini effettuino la raccolta differenziata. «È senza dubbio un atto civico, e anche di rispetto nei
confronti di tutti coloro che
già attuano o hanno iniziato
da alcuni giorni - dice -. Nel
contempo teniamo pulita la
nostra cittadina, die è anche
Ja nostra casa».
Il conferimento, che deve
avvenire tra le 7,30 e le 9,30, è
così distribuito: il lunedì, il giovedì e il sabato la frazione umida organica, il martedì e il venerdì i rifiuti indifferenziati come bicchieri di carta o lattine
di bibite, il mercoledì carta e
cartone, e a parte in un altro
sacchetto tutta la plastica. Per
i rifiuti ingombranti, in attesa
che tra qualche giorno verrà
aperta l'isola ecologica si possono conferire il venerdì presso il bivio dì Sant'Onofrio, strada per Torre Artale. Oppure si
può chiamare il numero verde dell'Alo 800710944. ('AMA')

