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L’emergenza rifiuti continua nonostante l’annuale ritocco ai tributi che non pesa molto ma non risolve i problemi

Tari approvata, ma i dubbi restano tutti
I vecchi impianti Daneco si rompono spesso, ma i cittadini non rispettano le regole
Maria Scaramuzzino

Con 15 voti favorevoli l’assemblea cittadina ha approvato il
nuovo piano economico-finanziario per la Tari, la tassa sui rifiuti. A votare contro i consiglieri Mimmo Gianturco (Casapound), Pino Zaffina e Nicola
Mastroianni (Pd), Aquila Villella (Città reattiva), Rosario
Piccioni (Lamezia insieme) e
Davide Mastroianni (Labor).
Il sindaco Paolo Mascaro ha
introdotto il dibattito ricordando che l’anno scorso erano state
programmate 12 nuove zone
per la differenziata, ma in realtà ne sono state attivate solo
due. «L’implementazione era
strettamente collegata ad un finanziamento che sarebbe dovuto arrivare dalla Regione»,
ha spiegato, «che ha poi fatto
un repentino dietrofront».
Regione sott’accusa
Mascaro si è poi soffermato sulla situazione drammatica di
queste ultime settimane che ha
visto la città invasa dai rifiuti.
«La Regione deve farsi un grande esame di coscienza sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiu-

Chirumbolo (Ncd):
bisogna capire
se le criticità
di Multiservizi
sono state risolte
ti», ha tuonato il sindaco, «se
non funziona l’impianto della
Daneco di San Pietro Lametino
(che in quest’ultimo periodo ha
avuto 3 guasti e 35 giorni di fermo) o quello di Alli a Catanzaro, non si riesce ad avere un piano di emergenza».
Il primo cittadino ha incalzato: «L’ente regionale ci fa penare! Dobbiamo chiedere giorno
per giorno il diritto a conferire
in altri impianti e intanto abbiamo accumulato 500 tonnellate sulle nostre strade. Abbiamo inviato agli organi istituzionali una comunicazione di formale protesta sulla gestione e
lo smaltimento dei rifiuti, riportando i reclami dei cittadini
ed invocando un servizio degno per la salute della collettività».
Multiservizi in crisi
Nicola Mastroianni (Pd) ha
rammentato all’assemblea di
aver sollecitato l’intervento del
prefetto sull’emergenza rifiuti
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ed ha proposto l’articolo 25 per
la Multiservizi «che così com’è
non ha vita lunga, visto che ha
una situazione pesante sul piano finanziario». Mimmo Gianturco (Casapound) ha sollecitato l’amministrazione a trovare soluzioni alternative, visto
che la Regione non è collaborativa. «Dobbiamo avere un piano B», ha insistito, «l’obiettivo
primario della Multiservizi dovrebbe essere quello di ridurre i
costi di gestione, dovrebbe efficientare il servizio come si richiede ad una società che sa fare management. I costi che proponiamo non sono adeguati al
servizio che si offre alla cittadinanza».
Massimo Cristiano (Movimento territorio e lavoro) ha
proposto che nelle zone montane e nelle periferie le strade
vengano spazzate due volte al
mese; proposta inserita in un
emendamento approvato dal
civico consesso. Armando Chirumbolo (Ncd) ha confermato
la fiducia al sindaco e all’amministrazione da parte del gruppo
Patto per Lamezia ed ha aggiunto: «È inaccettabile che l’emergenza rifiuti di questi giorni si debba protrarre nel tempo,
perciò bisogna rivalutare il
ruolo della Multiservizi, capire
se le criticità del passato sono
state risolte».
Discarica di Bagni
Rosario Piccioni (Lamezia insieme) è stato categorico: «Per
l’igiene urbana la città sta vivendo una situazione mai vista. Se si fosse verificata d’estate, sarebbe stato un disastro
igienico-sanitario». Al sindaco,
Piccioni ha proposto di utilizzare la discarica di località Bagni, nata durante la seconda
consiliatura Speranza per le situazioni emergenziali come
quella attuale. «Meglio conferire lì i rifiuti che vederli per
strada», ha commentato il consigliere, «sicuramente la Daneco avrà altri guasti, visto che
l’impianto è obsoleto, allora
premuniamoci in tempo». A
questa proposta il sindaco si è
detto nettamente contrario.
Salvatore De Biase (Alleanza civica con Mascaro) ha rimarcato che «oltre alla Daneco
c’è chi sporca la città, non osservando la benché minima regola
del decoro urbano, della salvaguardia ambientale. Serve
maggiore civiltà». Luigi Muraca (Lamezia unita) ha fatto notare che i lametini non sono oppressi dai tributi comunali ma
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Invasione. I rifiuti lungo Via Misiani in pieno centro città continuano da diversi giorni

dalle tasse del governo centrale. Inoltre ha plaudito al fatto
che il Comune punti sulla differenziata, «solo così potremo diventare un Comune virtuoso».
Cento per cento
Anche per l’esponente del Pd,
Pino Zaffina, «l’obiettivo precipuo dell’amministrazione deve
essere quello di portare la raccolta differenziata al cento per
cento. Questa è la strada verso
il futuro , non dobbiamo fare altre discariche». Alessandro Isabella (Lamezia e libertà) non
ha trovato nulla da dire sulle
zone periferiche «dove la raccolta è puntuale». Pasquale Di
Spena (Cristiani democratici
per Lamezia) non ha avuto
mezzi termini ed ha definito
«un colabrodo» la Multiservizi.
«Su questo dobbiamo essere
tutti d’accordo», ha evidenziato «mentre sui rifiuti dobbiamo

Piccioni (Li):
«Il piano B potrebbe
essere la discarica
di Bagni». Ma il
sindaco risponde no

PRONTO SOCCORSO

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 0968208962 - 0968462860

POLIAMBULATORIO

Centralino tel. 096822130 - 442602
Aeroporto tel. 096851485

NOCERA TERINESE - Tel. 0968/91107

VIGILI DEL FUOCO

A.S.P. CZ AREA LAMEZIA

Distaccamento FIUME BAGNI pronto intervento tel. 115
Uffici tel. 0968436768

N. verde Cup (Centro prenotazioni) 800
006662
Centralino Tel. 09682081
Direz. generale ambito Tel. 0968208704
Sportello informaz. Tel. 0968208410
Responsabile Ufficio relazioni pubbliche
Tel. 0968208815 (anche fax)

ENEL
Segnalazione guasti - Tel. 800.900.800

GAS
Segnalazione guasti - Tel. 0968/23632

TELEFONI UTILI

COMUNE

CARABINIERI comp. tel. 096821037
CARABINIERI soccorso pubblico tel. 112
POLIZIA tel. 0968203211
POLIZIA pronto intervento tel. 113
POLFER tel. 0968419292

Centralino tel. 09682071
Delegazione (Nicastro) tel. 0968/2941
- 0968/25452
Delegaz. (Sambiase) - Tel. 0968437221
Deleg. (Sant’Eufemia) - Tel. 096851038
Centro servizi culturali (biblioteca) tel.
096821090
Gabinetto del sindaco - Tel. 0968207226
Mobilità urbana per portatori di handicap tel. 0968201884
Museo archeologico lametino tel.
096826642
Ufficio relazioni tel. 0968207247

AEROPORTO
LAMEZIA tel. 0968414333 - 414111
POLARIA tel. 0968419296

GUARDIA DI FINANZA
COMPAGNIA tel. 0968442261
BASCHI VERDI tel. 096851107

operare una rivoluzione culturale scardinando i vecchi stereotipi che ci portiamo dietro
da sempre».
Lotta all’inciviltà
Il sindaco ha concluso il dibattito ‘bacchettando’ sonoramente
i consiglieri che hanno criticato
l’aumento di 33 centesimi al
mese per la Tari. «Nessuno ha
realmente approfondito l’origine dell’aumento», ha detto,
«il governo comunale non vuole lasciare macerie per il futuro.
Questa amministrazione “folle” che segue la “follia” del sindaco, ha inserito 1,5 milioni
circa di fondo rischio. Inoltre
negli interventi non ho sentito
un attacco forte all’inciviltà dei
cittadini». Mascaro ha sostenuto: «Abbiamo ereditato il fallimento della Ciarapanì, anche
per quello la differenziata ha
subìito una battuta d’arresto.
La spazzatura che, recentemente, abbiamo visto intorno
all’aeroporto è figlia della Regione, di chi non ha mai fatto
un piano rifiuti per Lamezia e
Vibo, di chi non ha pensato di
evitare la paralisi nelle situazioni straordinarie come quella che stiamo vivendo».3

La società lombarda in crisi

Contratto in scadenza
l «La filosofia è una: pa-

gare tutti per pagare di
meno. Ma questo appello
dall’aula non si è levato!
Ricordatevi che il più alto
finanziamento in Calabria
di Comieco (Consorzio
nazionale recupero e riciclo di carta e cartoni, ndr)
è stato dato al nostro Comune e di questo dovremmo essere orgogliosi», ha
dichiarato il sindaco in
aula puntando il dito su
tutti i consiglieri presenti.
l «Intanto la convenzione

con la Daneco scade l’anno prossimo, quindi dal
canto loro non c’è nessun
interesse ad investire sugli impianti ormai vetusti.
La situazione non sarà facile». Parole di Mascaro
che fanno intendere bene
che la società lombarda
sta per chiudere i battenti
a Lamezia e Catanzaro.

l Intanto proprio da Catanzaro, dove c’è la grande discarica di Alli gestita
dalla Daneco, monta la
protesta dei 40 lavoratori
che lamenta i pagamenti a
singhiozzo. Per questo
motivo una delegazione di
addetti, accompagnata da
esponenti dei sindacati,
ha denunciato la situazione di precarietà al prefetto Luisa Latella.
l Secondo i lavoratori che
protestano ed i sindacati
che li sostengono, la Regione non prende nella
dovuta considerazione la
vertenza Daneco, pur considerando che i due impianti di smaltimento della provincia catanzarese
vengono gestiti dalla stessa società che per anni ha
mandato avanti anche la
grande discarica di Pianopoli.

La Tari potrà essere pagata in 5
rate con scadenza il 30 dei mesi
di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Chi volesse
pagare la tassa in un’unica soluzione potrà farlo entro il 30 giugno.
Lo scorso anno le tariffe aumentavano dagli 8 ai 19 euro
per una tipologia standard di
abitazione di circa 100mq. Quest’anno l’aumento oscilla dall’1,07 all’1,09%. Per l’intero anno varia dai 3 ai 4 euro, sempre
per la casa standard di 100 mq:
in pratica 33 centesimi di euro al
mese.
Il sindaco in aula ha ribadito
la positività della rateizzazione
della Tari voluta dall’amministrazione in questi due anni: un
tentativo riuscito per organizzare il pagamento dei tributi, agevolare i cittadini e assicurare un
gettito continuo alle casse comunali arginando l’evasione.
Mascaro ha anche spiegato che
è stato introdotto il fondo rischio crediti di oltre un milione
di euro per compensare l’eventuale morosità dei cittadini.
Sul ciclo dei rifiuti, l’amministrazione punta alla riduzione
della materia prima per produrre meno spazzatura. L’altro
grande obiettivo è la riduzione
dei rifiuti indifferenziati da conferire in discarica. Per quest’anno il Comune si propone l’implementazione della differenziata
con la creazione di nuove 10
aree, in modo che la città abbia il
“porta a porta” in tutti i quartieri
ad eccezione delle zone collinari. L’anno scorso la differenziata
ha toccato 11.350 famiglie; nello stesso periodo sono state raccolte complessivamente 35mila
tonnellate di rifiuti.
Nelle zone coperte dalla differenziata le percentuali variano: alla Marinella si arriva al
57%, Via Del Progresso al 77%. I
costi per il Comune, riguardanti
le macro aree, sono stati di oltre
10 milioni di euro. Per potenziare la differenziata sarà necessario l’aumento degli addetti con
24 nuove assunzioni e l’apertura dell’isola ecologica.3 (m.s.)

