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LOCOROTONDO

La differenziata stenta a decollare
Lunedì 4 «lezione» ai cittadini
VALERIO CONVERTINI
l LO C O R OTO N D O. «Sì, sono preoccupato per la gestione dei rifiuti. Ma confido nel senso civico dei
concittadini, a loro va il mio appello». Così si esprime il sindaco Tommaso Scatigna. A meno di un mese dal
voto plebiscitario che lo ha riconfermato alla guida di Locorotondo, Scatigna deve fare i conti con un tema
bollente: la raccolta porta a porta. Nei fatti, il nuovo sistema sta lentamente entrando in vigore. Piano piano
stanno sparendo i vecchi cassonetti stradali, sostituiti dai piccoli bidoni in dotazione a ciascuna famiglia.
L'impatto con la nuova gestione è stato traumatico. La ditta ha avviato il servizio a novembre ma solo a
maggio è iniziata la fase preparatoria alla differenziata porta a porta. Gli informatori hanno visitato ogni
abitazione affidando a ciascuna famiglia i piccoli mastelli. I condomini con più di quattro appartamenti sono
stati invece dotati di bidoni più grandi. Qui è sorto un altro problema: in mancanza di spazio esterno, in
alcuni palazzi i bidoni sono stati posizionati nell'androne. Col caldo estivo, è perfino superfluo descrivere il
cattivo odore. Peggio sta andando in alcune contrade dove i bidoni del «secco residuo» sono spesso al
limite della capienza. Il sindaco e l'assessore all'ambiente Vito Speciale si stanno interessando in prima
persona della questione. Prendono in considerazione ogni segnalazione e sollecitano la ditta appaltatrice a
intervenire. «Abbiamo sanzionato l'azienda - conferma Scatigna - per decine di migliaia di euro». Dai
banchi dell'opposizione arriva un giudizio sferzante: «Il piano di raccolta - attacca Giovanni Oliva,
capogruppo di Porta Nuova per Locorotondo - risulta inadeguato a livello organizzativo e sta mettendo in
seria difficoltà sia i cittadini sia gli stessi operatori e informatori». C'è un'alter nativa a questo sistema?
«Abbiamo già predisposto una serie di proposte operative risponde Oliva che possano aiutare i cittadini e
migliorare la gestione dei rifiuti». Il Comune intanto corre ai ripari. Da lunedì 4 luglio sono previsti 14
appuntamenti con la cittadinanza, nell'abitato e in campagna, per mostrare concretamente come deve
essere effettuata la differenziata. Insieme all'assessore Speciale saranno presenti gli infor matori e i
responsabili della ditta. «Siamo tutti a disposizione dei cittadini dice Speciale - per comprendere questo
passaggio e pocale».
Foto: CONVERSANO Cumuli di rifiuti
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