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L’assessore all’Ambiente di via Costa spiegherà questa mattina in commissione la sua linea

«Pronti ad andare avanti»
Stefanelli: quello di chiudere il ciclo dei rifiuti in provincia resta il nostro obiettivo
L’HA spiegato in tre minuti
ieri pomeriggio. Per di più an-
ticipando quello che, con ogni
probabilità, sarà l’argomento
della commissione ambiente
in programma proprio per que-
sta mattina alle dodici nelle
stanze al terzo piano di via
Costa.
L’assessore provinciale Ge-

rardo Stefanelli non si tira in-
dietro e, sebbene preferisca
evitare di illustrare nel detta-
glio le linee guida del suo as-
sessorato («per mercoledì è
stato convocato un Consiglio
proprio per presentare le linee
programmatiche del mandato
del presidente Cusani, lascia-
mo che sia lui a farlo») non
intende lasciare spazio a frain-
tendimenti su un tema che ri-
veste rara importanza nel se-
condo mandato di Armando
Cusani alla guida della Provin-
cia: la chiusura del ciclo dei
rifiuti in ambito locale. «Credo
che per una questione di coe-
renza nei confronti del pro-
gramma e dell’esperienza am-
ministrativa trascorsa che la
gente ha voluto premiare nel-
l’ultima tornata elettorale in
provincia, l’esecutivo sia pron-
to a proseguire la sua strada
verso la chiusura del ciclo inte-
grato dei rifiuti in ambito pro-
vinciale». Parole chiare quelle
dell’assessore, che fanno il
paio con la volontà del presi-
dente della Giunta di inserirsi
nella vacatio causata dalla
mancata definizione degli Ato
(ambiti territoriali ottimali) ed
i ritardi nell’approvazione del
Piano regionale dei rifiuti da
parte della Regione.
«Il nostro percorso si era in-

terrotto con il ricorso della Re-
gione al nostro bando - ha
ripreso l’assessore - Dalla Pi-
sana in sostanza ci dicono che
non siamo legittimati a dare
vita ad un bando che prevede la
realizzazione di diversi im-
pianti, tra cui un termovaloriz-

zatore, per la chiusura del ciclo
in quanto non siamo un ente
“pre Ato”. Se ora il Tar ci dirà
la stessa cosa confermando
quanto asserisce la Regione a

mio avviso continueremo co-
munque sulla nostra strada.
Magari valutando la possibili-
tà di vie alternative. Anche
perchè riteniamo che la situa-

zione emergenziale che stiamo
vivendo sotto il profilo dei ri-
fiuti non consenta perdite ulte-
riori di tempo. In più non credo
che la questione si risolva en-

tro breve, ma il quadro sembra
essere destinato a restare inva-
riato per molto tempo anco-
ra».
E mentre l’assessore getta le

basi per un nuovo forcing della
Provincia mirato alla realizza-
zione di un maxi impianto per
il trattamento dei rifiuti, i con-
siglieri della commissione am-
biente preparano un’altra visi-
ta nella discarica di Borgo
Montello, lato Indeco. Un so-
pralluogo analogo a quello del
30 settembre compiuto negli
impianti di Ecoambiente. Nel
mirino dei componenti dell’or-
gano consiliare di via Costa la
natura dei tre focus metallici
accertati sotto l’invaso «S0».
Due dei quali ricadono proprio
nell’area gestita da Indeco.

Valerio Sordilli

Nell’immagine due ruspe al lavoro nell’impianto di Borgo Montello
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Caldaie
sicure,

p r o r o ga t i
i termini

E’ STATA prorogata al 31
dicembre la scadenza dei
termini per l’autocertifi-
cazione e la manutenzione
della propria caldaia.
L’accordo, raggiunto tra
la Provincia di Latina e
l’Ati (associazione tempo-
ranea di imprese) Multi-
service spa - Multiservizi
energia Srl che si è aggiu-
dicata l’appalto, consente
ai cittadini del territorio
pontino più tempo per
mettersi in regola con la
legge nazionale che disci-
plina le norme per il con-
tenimento dei consumi
energetici e che impone
ogni due anni verifiche
funzionali degli impianti
termici. Si ricorda, per-
tanto, che bisogna presen-
tare allo sportello del cit-
tadino di via Fabio Filzi
l’allegato «G» rilasciato
dal tecnico delle caldaie e
un versamento biennale
(c/c postale n° 87646352
intestato alla Provincia di
Latina) a titolo di contri-
buto spese di 6,66 euro
con la causale «Bollino
Verde». Se l’utente sceglie
di non presentare l’auto-
certificazione, verrà co-
munque sottoposto a con-
trollo periodico attraver-
so la visita di un tecnico e
in tal caso il costo della
verifica è di 78.03 euro.

Anche il porto di Rio Martino tra i punti dell’odg di domani

Ecco il programma
In Consiglio Cusani alza il velo sulle linee del mandato
LINEE programmatiche ma non
solo nel prossimo Consiglio pro-
vinciale. Perchè sebbene l’atten-
zione dei più sarà foca-
lizzata sulla presenta-
zione - a quattro mesi
dalla vittoria alle elezio-
ni - del programma di
mandato del presidente
Cusani, molti altri punti
degni di nota animeran-
no la seduta che il presi-
dente del Consiglio Mi-
chele Forte ha deciso di
indire per domani. Tra
questi, l’pprovazione
dell’accordo di pro-
gramma sottoscritto tra
la Regione Lazio, la
Provincia di Latina ed i
Comuni di Latina e Sa-
baudia e finalizzato alla
realizzazione del «Pro-
getto del porto canale Rio Marti-
no». Tema già dibattuto in com-
missione non senza qualche diffi-
coltà per l’esecutivo. Così come

non è stato semplice affrontare
nelle riunioni pre consiliari un
altro tema che domani approda in
aula e che riguarda la «costituzio-

ne dell’associazione nazionale
città di fondazione». Nell’ordine
del giorno però anche punti me-

ramente amministrati-
vi come la «ratifica
della variazione del bi-
lancio 2009 adottata
con delibera dell’11
settembre scorso» e la
«designazione dei rap-
presentanti del Consi-
glio provinciale quali
componenti dell’as-
semblea generale della
Unione delle Province
d’Italia del Lazio». Sia
pure all’ultimo punto
dell’odg di domani, è
inserita anche una di-
scussione relativa allo
«sviluppo economico
nel territorio della Pro-
vincia di Latina». Spe-

riamo non sia proprio questo te-
ma a fare le spese di tanta abbon-
danza di argomenti.
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Un’immagine dei lavori
del Consiglio provinciale
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