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Appalto servizio rifiuti
cambia il capitolato
. con aumento dei costi
Saràa~cora.la 9usty a gestire il
servlzlO, pOlche la nuova ditta
l'Ambiente.2.0 Consorzio stabile, non
ha firmato II contratto. Previste
nu.ove atti.vità, ma anche un aumento
del cosò. di mezzo milione di euro.
MARY SOlTlLE pagina XH

Rifiuti, cambia il servizio
ma non la ditta in appalto

•

o

PATERNO; L'Ambiente 2.0 Consorzio stabile lia lasciato 'mcan co
alla Dusty. Nel nuovo capitolato anche la scerbatura e lo spazzamento

C) Le modifiche
costeranno mezzo
milione in più,
salvo che si riesca
ad aumentare
la differenziata
MARY SOTIILE

PATERNÒ. È la Dusty e non la "Am
biente 200 Consorzio stabile" a gestire
il servizio rifiuti in città. Per motivi
, non chiari quest'ultima società che
con la Dusty ha costituito un'Ati (As
sociazione temporanea d'impresa),
vincendo la gara d'appalto settenna
le, espletata daUa Srr Catania Area
metropolitaria, ha lasciato l'incarico
che le era stato affidato, proprio poco
prima della firma del contratto, con il
nuovo servizio cominciato lo scorso
17 agosto.
Resta la Dusty, dunque, anche se il

servizio si appresta a cambiare volto, verrà raccolto tutti i giorni. Verranno
come prevede il nuovo capitolato divisi anche i nuovi contenitori ai cit
d'appalto. Tra i nuovi servizi, figura tadini.lnsieme ai vigili urbani abbia
no: la scerbatura di strade e piazze e lo mo avviato il controllo delle attività
spazzamento, ma non solo le uniche commerciali. A tutti raccomandiamo
novità. Modifiche non indolore visto che va esposto il rifiuto previsto in
che costeranno ai cittadini ben mezzo calendario. Inoltre, ricordo che il dif
milione di euro in più all'anno che si ferenziato va esposto dopo le 20,
tradurranno in una crescita dell'im trarme per gli ultra6Senni, che posso
porto in bolletta, salvo che il Comune no esporlo dopo le 17. Vogliamo cam
riesca a far crescere, come accaduto biare la nostra città ma abbiamo la
in altre realtà del comprensorio, la necessità di avere collaborazione da
raccolta differenziata, riuscendo cosÌ parte dei cittadini».
ad ottenere una riduzione dei costi.
Tra le novità anche l'apertura del
Dall'avvio del nuovo contratto so l'isola ecologica la domenica, con i
no trascorse più di due settimane, i cittadini che potranno conferire in
cittadini attendono di vedere stra struttura dalle 8 alle 12.
volgere il servizio che fmo ad oggi,
Quello che si chi ede alla ditta e una
guardando alla pulizia della città, ha maggior celerità e soprattutto un in
lasciato molto a desiderare. L'asses tervento rapido nelle arterie viarie
sore all'Ecologia, Luigi Gulisano, è .limitrofe alle scuole e percorse ogni
impegnato al massimo per riuscire a giorno dagli studenti, pronti all'im
dare una nuova immagine alla città.
minente avvio dell'anno scolastico. A
«Ci saranno grandi novità - evi questo si aggiunge la necessità di un
denzia l'assessore Gulisano -. Abbia maggior controllo del territorio che,
mo già cominciato con 10 scerbamen ad oggi, manca, per una lotta seria e
to in alcune zone della città, pian pia concreta' contro ·il proliferare delle
no raggiungeremo tutti. A questo si microdiscaricl,le.
Intanto, questa mattina, al Comu
aggiunge . che stiamo già program
mando il nuovo calendario per la rac ne, si terrà una riunione per definire
colta differenziata, con l'umido che anche il nuovo calendario.
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APalaz~o Alessi

iringraziamenti
• a},caPitmo dei Cc
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zieri e "elYas~ociazione antiracltet
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PATEiRNÒ• .I>opQ qUàuro anni la
.cqmandanfe Accardò, nel suo
scia il tornando della Compagnia
interventò, haringt:il.ziato i carabi
earallinien -di Patl!mò, il capitano
niert,1e altn! forze den'ordil1e. le l
Al1&elQ Acc;u:do. Il COllìandante Ac
stitUziQni e gli orpl)i di infOrma
c\I-l"do è stato, Qiianlato ~ ,p.C9pnre
zione, per iUavoro é il TapPOr;tO di
~ /i\lt:to iinPQrtante btCilIlCO al Co
.reciproca collaborazione e fiducia
Jllan~o della se.zl:gne llre$so il nu
, GGstruito nelcotso di questi anni,il
dea inVe$ti~atiVo di Roma. E ieri
capitano ha, moltre, ricordato il ~
mattina',oa ~i11a~to Nessi, t sallltidll
voro svoltò inSieme ai tenenti Lu
parte iJeUe Istituzi~ (le!le forze
careni e Bocchino, entrambi al'to
dell'ordine e degli o~ (i'infor
mando del nucleo operativo e ra
mazione del territoriO:
.diomobileeda1l1timo con il coman
Ad attendere il capitano Atcardo
dante della Stazione di Po!terno, let
il sindaco Nino Naso, insi~me al , volino. Importanti risUltati, n\!l
presidente del Consigllo comllllale,
l'affet;mazione del principio di le
Filippo sambataro"e agli assessori gaUtà r quelli portati a terinine dal
Luigi Gulisano e Rasanna Natali
co~dante Accat:do, tra queste le
çon loro an<ne il comandante del
operazioni antlniafia "Reset" e
coman<l,o. dena Guardia di Finanza
"OndadVrt(l".
g@zie a h Ollle
d~p~temò. GiUseppe Tudìsco; il to
della dttàper il Iavor(tsVolto è ar,rl
mandante della}>.olizia Ìl).u,ilicipale,
}'arò dal sil1daCO Ni\so èlàl prèsf
AntoilinoLaSpUfa; i,ptesidentidel
den te Filippo SambaW:Q.
l'associ.àzione c-arabinieri, fipan
Al, comandI) della Compagiù,a a
desso è attesO l'anjyo del capttato
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Gianm.auro Cipollettilrin"arrlv,o dal
nucleo investigativp diTorinò.
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