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SAN PANCRAZIO

«Differenziata in netto calo» Fratelli d'Italia-An all'attacco
d «Purchè si faccia chiarezza sulla diminuzione percentuale della raccolta differenziata». Sono le
conclusioni a cui giungono gli esponenti della sezione dei "Fratelli D'Italia-Allenza Nazionale" di San
Pancrazio Salentino in una nota indirizzata al sindaco Salvatore Ripa con la quale si chiede un dibattito
pubblico nel corso del quale si chiariscano le ragioni della diminuita percentuale della raccolta differenziata
registrata nel 2015. «In occasione della pubblicazione del report "Comuni Ricicloni Puglia 2015" - scrive il
coordinatore cittadino dei Fratelli Salvatore Fiore nella nota al sindaco -, abbiamo appreso con stupore la
percentuale di raccolta differenziata del nostro Comune pari al 58.24% nell'anno 2015, in calo rispetto allo
scorso anno (65,02%)». Gli esponenti politici dell'opposizione si chiedono come mai ci sia stata da parte
dell'Amministrazione questa gestione di raccolta dei rifiuti deficitaria nell'anno appena passato «che ha
portato i cittadini a pagare un supplemento di 1,80 euro a tonnellata t sul tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi urbani pari a 6,97 euro/t dovuto per l'anno 2016. Emerge chiaramente dai report
pubblicati sul portale ambiente della regione Puglia, prosegue la nota, che il modus operandi della gestione
della raccolta differenziata da parte dell' Amministrazione comunale, sia peggiorato negli ultimi anni ed i
relativi costi del servizio di conferimento in discarica sia aumentato». RIFIUTI È polemica a San Pancrazio
dopo la diffusione degli ultimi dati sulla differenziata
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VILLA CASTELLI

La giunta approva la delibera per la redazione del nuovo Pug
d La giunta comunale di Villa Castelli guidata dal sindaco Vitantonio Caliandro ha approvato la delibera
relativa alla redazione del nuovo Piano urbanistico generale della città, che proseguirà lungo un tracciato di
continuità rispetto al precedente piano regolatore, a suo tempo approvato da un altro esecutivo, sempre
guidato dall'attuale primo cittadino. In settimana verrà ufficialmente affidato l'incarico per la sua
elaborazione al raggruppamento temporaneo di progettisti guidato dall'ing. Claudio Conversano di Alezio, in
provincia di Lecce. Sarà così possibile procedere con la costituzione dell'Ufficio di Piano, che avrà il
compito di individuare gli obiettivi di politica urbanistica destinati a ridisegnare il futuro di Villa Castelli. Va
sottolineata, a tal proposito, l'assoluta ed urgente necessità di poter disporre di questo fondamentale
strumento di pianificazione, soprattutto nella consapevolezza di dover porre mano sia alla sistemazione
dell'esistente sia alle esigenze di sviluppo dell'intero centro abitato, venendo al contempo incontro alle
esigenze di interventi più volte manifestate dalla cittadinanza. Il raggruppamento (Rtp) dovrebbe presentare
il nuovo Pug entro un anno, con una previsione in anticipo rispetto ai tempi contrattuali (diciotto mesi).
CENTRO Nell'immagine accanto, uno scorcio del centro storico di Villa Castelli
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