Rifiuti abbandonati ridotti del 50%
entro il mese le nuove tariffe Tari
L'apertura del Centrocomunale diraccolta(Ccr)sembra
stia sortendo gli effetti sperati riducendo l'abbandono indiscriminato di
rifiuti per la citta. Consegnato ad ottobre, il Ccr sorto nell’area compresa

costo del Ccr per legge va ripartito
sulle nuove tariffe Tari che il Consiglio comunale sara chiamato ad ap-

provare entro e non oltre il 30 giugno. Le eventuali premialita possono
entrare in funzione solo dall'anno

tra le vie Duca di Camastra e Monsi-

successivo

gnor Mario Sturzo, serve ad offrire
un ulteriore servizio di raccolta differenziata ai cittadini. I lavori sono
stati finanziati dall’assessorato re-

certificato in relazione alla quantita
di rifiuti conferiti attraverso l'esibizione della relativa bolletta Tari. Il
Centro comunale di rifiuti éunostru-

gionale

1.095.000

mento prezioso per evitare che i cit-

euro, oltre ad un cofinanziamento
comunale di circa 100mila euro, si sono sostanziati in: un muro di recin-

tadini conferiscano irrepolarmente i
loro rifiuti e per consentire alle periferie della nostra citta, e non solo, di

dell’Energia

con

zione, 14 stalli in cui conferire le di-

verse tipologie di rifiuto e altrettanti
scarrabili coperti, carrelli coperti e
una postazione centrale per il deposito del rifiuto dopo la sua pesatura
preceduta dalla presentazione della
tessera Sanitaria, in modo che i dati
relativi al quantitativo di materiale
conferita siano raccolti e trasmessiagli uffici peril computo delle premia-

sulla

base

del

quantum

Il centro comunale di raccolta di Caltagirone

non essere invase dai rifiuti che spes-

lita da assegnare ai cittadini “virtuosi”. Aperto lo scorso dicembre, il regolamento ¢ stato approvato solo lo

raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani deve essere obbligatoriamente redistribuito in capo ai cittadi-

so vengono lasciati in ogni angolo,
«A fronte di tutto - conclude Roccuzzo - cid é stata avviata un'azione
sanzionatoria &¢ sono moltissime le

scorso Maggio.

Il Ccr serve anche a

ni - spiega il sindaco Fabio Raccuzzo -

multe erogate ai cittadini
e ogni mul-

superare il 65 per cento, quota utilea
far scattare le premialita della Regione Siciliana. «La normativa stabilisce

. ‘apertura del Centro comunale di
raccolta ha ridotto gia del 50 per cento il conferimento di rifiuti ingom-

che l'intero costo del servizio della

branti lungo le nostre periferie, ma il

ta prevede una sanzione di 600 euro
in capoachi viene scoperto aconferire irregolarmente i rifiuti».
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