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Un "piano rifiuti"
contro iI degrado
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Differenziata,-
•
unplanoper arrivare al 65%
C> PATERNÒ. Subito

servizisulfrontedellaraccoltaesmal- -~---~

fronte scerbatura e spazzamento, per
tutto il mese di settembre, per inter
venire là dove non si interviene da an
ni; poi si lavorerà in ordinario a parti
re da ottobre, per un servizio che do
vrà cambiare volto alla città, visto lo
stato di degrado in cui versa.
A quasi tre settimane dall'avvio del
la nuova gara d'appalto, con nuovi

timento dei rifiuti, ieri mattina, al Cp
mune di Paternò si è tenuto un incon
tro per fare il punto della situazione,
programmare l'immediato futuro e
soprattutto guardare al futuro. Obiet
tivo, come ribadito dal direttore tec
nico della Srr Catania area-metropo
litana, Carmelo Caruso, è il raggiungi
mento della soglia del 65% di diffe-·
renziata, per riuscire a ridurre i costi
del servizio, Conclusa la fase di lavoro
straordinario si riuscirà a capire la ca
denza con la quale la se erbatura e lo
spazzamentoverranno effettuati nel
le diverse zone della città, per poter
garantire quel decoro e pulizia che al
momento manca.
E ieri mattina, alla riunione, presie
duta dal sindaco, Nino Naso, erano
presenti oltre al direttore Caruso, an
che l'assessore all'Ecologia, Luigi Gu
lisano; il presidente del Consiglio co
munale, Filippo Sambataro; il respon
sabile tecnico per il cantiere di Pater

nò della Dusty, Giuseppe Finocchiaro;
il responsabile ambiente per il Comu
ne, l'ingegnere Elena Teghini.
Si lavora per step, per riuscire a col
mare le tante falle al sistema. Come
detto questa prima fase è rivolta al
l'attività di scerbatura e spazzamento.
Da 'qui si passerà all'avvio del nuovo
calendario che dovrebbe portare due
grandi novità: la raccolta dell'umido
quotidiana e la separazione, in diffe

renziata, di plastica, vetro e lattine.
Altra novità, già in vigore,l'apertura
dell'isola ecologica anche la domeni
ca, con il servizio già attivo dalle 8 alle
12. Anche questo servirà a scongiurare
l'abbandono indiscriminato di rifiuti
davanti il centro comunale di raccolta
di contrada Tre fontane. Infine, pre
visto anche il lavaggio delle strade.
Come detto resta da capire la cadenza
per ogni azione da svolgere.
Ancora, altro intervento previsto, è
la lotta allemicrodiscariche. Anche in
questo caso si pensa a un controllo
delle aree più sensibili, non chiaro pe
rò come si dovrà attuare. L'ipotesi più
volte suggerita è quella di un control
lo con telecamere, ma non è ancora
chiaro se potrà essere messo in atto.
«Finalmente è partito il nuovo ser
vizio- evidenzia il primo dttadino,
Nino Naso - prevediamo di arrivare a
fine anno al 70% di differenziata.
Chiedo ai cittadini di collaborare per
raggiungere gli obiettivi».
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