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Strade invase dai rifiuti, Latina Ambiente risponde alle accuse

«Incuria, non disservizi»
Il gestore: colpa dei cittadini, non rispettano i giorni della differenziata

LATINA SCALO

Estate
del Villaggio,
un’edizione
di successo

«Anche questa nona edi-
zione è andata in soffitta a
raggiungere le preceden-
ti» dice Giancarlo Rosati
Presidente della Pro Loco
Latina Il Villaggio com-
mentando soddisfatto la
serata finale dell’Es t at e
del Villaggio 2011, con-
clusa la settimana scorsa a
Latina Scalo. Una serata
eccezionale con tantissi-
me persone che hanno let-
teralmente invaso il giar-
dino circoscrizionale e le
adiacenti Via delle Indu-
strie e Piazza San Giusep-
pe chiuse al traffico per
l’occasione. «Siamo mol-
to soddisfatti di questa no-
na edizione -continua il
Presidente - è stata, come
sempre, una gran fatica
ma, come sempre abbia-
mo portato a casa il risul-
tato. Segno evidente que-
sto come, ancora una vol-
ta, la proposta della Pro
Loco abbia trovato segui-
to ed adesione fra la popo-
lazione di Latina Scalo e
dell’intero comprenso-
rio». «È il miglior segnale
- commenta Nicola Ca-
landrini, Presidente del
Consiglio Comunale di
Latina - di come quando
le cose vengono fatte bene
e con il cuore, trovino ri-
spondenza fra le persone.
Soprattutto dimostra, tan-
gibilmente, come la no-
stra idea del 2002 di dar
vita alla Pro Loco, e poi
all’Estate del Villaggio, si
sia dimostrata vincente».
Ora già si pensa alla stori-
ca decima edizione.

SE i quartieri Nuova Latina e
Nascosa sono invasi dai rifiuti la
colpa non è del gestore della
raccolta, ma dei cittadini che
evidentemente non rispettano
orari e giorni stabiliti per il con-
ferimento della differenziata a
terra, accanto ai cassonetti. A
ribadirlo è la stessa Latina Am-
biente dopo le recenti polemi-
che.

«In merito alle notizie
sui presunti disservizi registra-

ti nei servizi di raccolta nei quar-
tieri Q4 e Q5, ci corre l’obbligo
di puntualizzare - scrive Latina
Ambiente - Il servizio di raccol-
ta dei rifiuti è puntualmente e
correttamente svolto dalla nel
pieno rispetto del piano dei ser-
vizi approvato dal Comune e dei
contratti vigenti. La presenza di

biente con note n. 7265/2010 e
7930/2010, limitando a 3 giorni
su 7 la frequenza di rimozione
dei predetti rifiuti (cfr. scheda
tecnica annessa al Pef denomi-
nata ‘rifiuti a terra’). Solo di

recente anche all’Ente è apparso
evidente che tale frequenza, al-
meno durante la stagione estiva,
è inadeguata alle esigenze col-
lettive, tanto da richiedere, nel
periodo corrente tra l’8 agosto e

sino al 30 settembre, di portare
a 5 giorni su 7 la cadenza della
raccolta dei rifiuti a terra».

Un problema, quello dei sac-
chi della differenziata a terra,
che speriamo sia destinato a ri-

solversi, con la decisione del
Comune di ripristinare la vec-
chia pratica, quindi portare nuo-
vamente in strada i cassonetti
per la raccolta di carta e multi-
materiale.

Attrezzata un’area ad hoc nell’oratorio della parrocchia in Q5

A San Luca uno spazio per gli skater
UNO spazio pensato interamente ai
giovani, allestito per le acrobazie
con lo Skate. La struttura, utilissima
per il tempo libero dei ragazzi, è
stata pensata e realizzata nella par-
rocchia di San Luca, tra Q4 e Q5.
Con la «benedizione» e l’esposizio -

ne di alcune semplici regole da ri-
spettare impartite dal parroco Don
Giuseppe, la parrocchia di San Luca
apre ai giovanissimi appassionati di
skateboard con un piccolo ma fun-
zionale skatepark, nell’area dell'o-
ratorio . Le strutture «Made in Ger-
many» a marchio «Concrete» arri-

vano direttamente dal paese di
produzione, marchio che fregia le
strutture di alcuni Skatepark euro-
pei tra cui quello nell’area ex Motta
a Milano. Tolti i nastri da cantiere,
la ciurma di ragazzi si è buttata a
capofitto sui «rail» con i classici
Tricks che sono terminati solamente
al calar del sole. Ottima iniziativa
della parrocchia che ha qualificato
un’angolo del proprio oratorio e che
regalerà momenti di puro diverti-
mento ai ragazzi e alle persone che
incuriosite ammireranno l'arte di
questo bello sport. Un giovane skater in azione

Borghi e Quartieri

Per l’estate
il Comune

ha aumentato
la frequenza

della raccolta:
da 3 a 5 giorni

LA SOLUZIONE

rifiuti accanto ai contenitori
stradali, in Q4 e Q5 e in altre
zone cittadine dipende dall’in -
curia di Utenti che abbandona-
no i rifiuti a terra o depositano i
sacchi della raccolta differen-
ziata in giorni e in orari non
consentiti, non da disservizi.
Sulla questione abbiamo pro-
dotto una dettagliata documen-
tazione fotografica che è stata
trasmessa al Comune. Nono-
stante il parere tecnico che ab-
biamo sistematicamente espres-
so in sede di elaborazione e
discussione dei Pef annuali, il
Comune di Latina, anche in oc-
casione dell’approvazione del
Pef 2011, ha disatteso le propo-
ste di potenziamento del servi-
zio avanzate dalla Latina Am-

Spesso
in Q4 e Q5

come
in molte

altre zone
della città

i marciapiedi
si riempiono

di rifiuti
Sul caso

è scoppiata
la polemica
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