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ambiente. Il pesante indebitamento del Comune ha scoraggiato le imprese a partecipare all’appalto, vertice d’emergenza per prorogare il servizio in scadenza

A vuoto la gara
per i mezzi di raccolta
A Partinico scatta
l’emergenza rifiuti
0 Strade invase dalla spazzatura, attivo solo un autocompattatore

Michele Giuliano
Partinico

OOO Torna ad affogare nei rifiuti Par-
tinico. Se nelle ultime settimane la
città ha semplicemente «galleggia-
to» tra i sacchetti di spazzatura ab-
bandonati qua e là in decine di mi-
crodiscariche sparse non solo in pe-
riferia ma anche nel centro storico,
da ieri la città è tornata proprio ad es-
sere sommersa perchè il servizio di
raccolta si è fermato.

Il motivo è legato al fatto che il
contratto di appalto con la ditta che
garantiva i noli di 27 mezzi per la rac-
colta è scaduto lo scorso martedì, 26
settembre, e nel frattempo il bando
di gara indetto dal Comune per riaf-
fidare la fornitura per i prossimi 3
mesi è andato deserto. Pare che ci sia
anche un motivo di fondo per cui
nessuna impresa abbia partecipato
al bando: troppi i debiti accumulati
dal Comune nei confronti delle ditte
che hanno operato nel settore dei ri-
fiuti e per questo motivo nessuno

vuole più avere a che fare con il mu-
nicipio partinicese. «Siamo in diffi-
coltà - afferma il commissario dell'A-
to rifiuti Palermo 1, Natale Tubiolo -
perchè siamo senza mezzi. Di pro-

prietà dell'Ato c'è un solo compatta-
tore che oggi (ieri per chi legge, ndr)
ha regolarmente lavorato ma chiara-
mente è insufficiente. Sono stati as-
sicurati solo i siti sensibili, quindi
scuole, ospedale e altri uffici pubbli-
ci». Ieri il commissario straordinario
del Comune Maurizio Agnese si è
confrontato con i vertici del Settore
Ambiente ed è stata trovata un'inte-
sa: «Da notizie che mi sono pervenu-
te dal Comune - evidenzia Tubiolo -
domani (oggi per chi legge, ndr) ri-
prenderà il servizio regolarmente. E'
stata contattata la ditta a cui è scadu-
to il contratto la quale garantirà sino
a nuova gara i mezzi».

L'intesa si è incentrata sul fatto
che il Comune si impegnerà già da
domani ad effettuare il mandato per
pagare alcune fatture arretrate. Nel
contempo il Comune ha autorizzato
gli uffici ad attivare la procedura ne-
goziata per l'affidamento del servi-
zio di nolo mezzi per la raccolta rifiu-
ti. Sono state invitate 5 ditte che do-
vranno rispondere entro il prossimo
9 ottobre. Si tratta di una procedura
d'urgenza considerando che siamo

di fronte ad un paventato rischio
igienico-sanitario con il blocco del
servizio di raccolta della spazzatura.
L'appalto è identico a quello che si
voleva affidare attraverso la proce-
dura del bando standard andato de-
serto. Messi a disposizione all'incir-
ca 240 mila euro per 90 giorni. La dit-
ta che si aggiudicherà l'appalto do-
vrà garantire due autocompattatori
che potranno trasportare ben 25 me-
tri cubi ciascuno di spazzatura nelle
discariche e nelle piattaforme con-
venzionate; altri 5 mini autocompat-
tatori che potranno trasportare una
decina di metri cubi di rifiuti, sem-
pre a testa, per la raccolta dei rifiuti
differenziati ed indifferenziati per le
contrade e le case sparse fuori dal
perimetro urbano, mediante posta-
zione mobile su un sito prestabilito
dal Comune e trasporto presso la di-
scarica e le piattaforme; previsto an-
che l'affitto di ben 18 gasoloni, mezzi
più piccoli con portata di 5 metri cu-
bi di rifiuti, che avranno proprio il
compito di effettuare il ritiro della
spazzatura porta a porta; ed ancora è
previsto l'arrivo di una spazzatrice e
di un autocarro con gru, quest'ulti-
mo da utilizzare per lo svuotamento
delle campane della raccolta diffe-
renziata del vetro e della plastica
ubicate nelle scuole. (*MIGI*)

I rifiuti abbandonati sulle strade del centro storico di Partinico (foto migi)

OOO Rientrata l’emergenza rifiuti in
paese dopo una agitazione degli ope-
rai del consorzio Coinres che lamen-
tavano il mancato arrivo degli stipen-
di, mentre il Comune si prepara a fare
partire la raccolta differenziata adot-
tando il piano di intervento Aro. «Il
personale del Coinres era in agitazio-
ne in quanto la magistratura aveva
sequestrato il conto corrente del
commissario straordinario – spiega il
sindaco Francesco Paolo Martorana –
e pertanto nessuna amministrazione
poteva pagare gli operatori. Adesso
che la situazione si è normalizzata le
strade sono nuovamente pulite, an-
che se la situazione da noi è stata
sempre sotto controllo». L’ammini -
strazione comunale in ogni caso non
aveva alcuna responsabilità in quan-

to il sequestro è intervenuto a causa
di mancati versamenti dell’IVA e Fi-
carazzi è in regola perché ha sempre
versato le spettanze dei lavoratori
unitamente all’Iva. «Questo è l’enne -
simo fallimento di un consorzio che si
e rivelato deleterio per tutte le am-
ministrazioni che ne fanno parte»,
continua. La crisi era stata pure cau-
sata dalla concomitanza di ferie e
malattie di alcuni operatori ecologici.
«In paese sono in servizio 13 operato-
ri ecologici – continua il sindaco – e
pertanto quando si verifica qualche
assenza si verificano ritardi in tutto il
servizio. Risolta l’emergenza adesso
l’attenzione dell’amministrazione
comunale è rivolta alla raccolta diffe-
renziata per la quale è in programma
una riunione operativa per il prossi-

mo 5 ottobre. In quella data ci riuni-
remo con la ditta che curerà il servizio
– aggiunge il sindaco – per mettere a
punto la gestione. Ciò comporterà
che alcuni dipendenti del Consorzio
saranno posti sotto regime di coman-
do». Secondo le previsioni dell’am -
ministrazione comunale il nuovo ser-
vizio di raccolta differenziata dovreb-
be partire entro la prima metà del
mese di ottobre e ciò dovrebbe con-
sentire di risolvere i problemi come
pure prevedere una diminuzione del-
le tariffe. «Questo sarà possibile sol-
tanto a regime – tiene a precisare il
primo cittadino – e sarà realizzabile
se pagheranno tutti, perché ancora
c’è una certa frangia di evasori che
speriamo possa essere eliminata to-
talmente». (PIG) Pino Grasso

Già da domani saranno pagate al-
cune fatture arretrate. Gli uffici
hanno avviato la procedura nego-
ziata per l'affidamento del servi-
zio di nolo mezzi per la raccolta,
invitate cinque imprese

la polemica. Una lettera anomina ha fatto scattare l’ispezione sanitaria che ha determinato la sospensione del servizio, Di Cola: non era necessario, abbiamo avviato i lavori

caccamo
OOO Chiuso per carenze igieniche
il mattatoio comunale di Cacca-
mo ma il sindaco Nicasio Di Cola
annuncia: «Presto sarà riaperto,
non c’era motivo di chiuderlo». La
decisione è stata presa dal servizio
veterinario dell'Asp di Palermo
dopo un esposto anonimo ed un
successivo sopralluogo eseguito
insieme ai carabinieri. Il primo
cittadino: «Non ce n'era bisogno,
bastava sistemare alcune matto-
nelle e dare una tinteggiata». A
dare la notizia l’assessore Comu-
nale Diego Randazzo. «Voglio in-
formare tutta la cittadinanza che

il 22 Settembre 2017, alle ore 12,30
circa è pervenuta la notifica di
chiusura del mattatoio comuna-
le», ha scritto in un post su Face-
book.

Nelle settimane scorse l’ammi -
nistrazione comunale aveva già
fatto sistemare il mattatoio di
Contrada Carmine rendendolo
più sicuro, pulito e fruibile. «Due
mesi fa circa abbiamo comprato
una nuova idropulitrice per sosti-
tuire la precedente, assolutamen-
te fatiscente e continuamente
guasta – spiega l’assessore – . Ab-
biamo ereditato un mattatoio con
molti problemi, nel quale sono

mancati sia interventi di tipo
strutturale, sia interventi di sem-
plice pulizia dei locali. Personal-
mente ho seguito i primi interven-
ti realizzati nella struttura in ogni
dettaglio».

Il 18 Settembre scorso, in segui-
to ad un esposto anonimo presen-
tato, al mattatoio di Contrada
Carmine è scattato un controllo
della direzione dipartimentale ve-
terinaria composto da 5 veterinari
ed un tecnico. Gli stessi compo-
nenti avrebbero rilevato anoma-
lie. «Immediatamente ho allertato
il Sindaco, la Giunta e i capi setto-
re interessati per cercare una so-

luzione – spiega Randazzo – Ab -
biamo mandato tutti i nostri ope-
rai esterni, manutentori e villieri
per iniziare immediatamente i la-
vori contestati dall’Ausl. Abbiamo
commissionato dei piccoli lavori
non realizzabili con i nostri operai
e mezzi. Avevo ricevuto rassicura-
zioni verbali circa la notifica di
chiusura, rassicurazioni che non
sono poi state mantenute e con-
cretizzate. I lavori al mattatoio
proseguono ad oltranza, il prima
possibile, non appena saranno
terminati, richiameremo il dipar-
timento veterinario per un altro
sopralluogo per la riapertura im-
mediata del mattatoio comunale.
Vista la solerzia con cui hanno fat-
to chiudere il mattatoio, ci aspet-
tiamo che con la stessa velocità lo
facciano ripartire. Il mattatoio è
troppo importante per la nostra
comunità, macellai e allevatori

non possono prescindere dall’uti -
lizzo del mattatoio per il loro svi-
luppo, che rappresenta il cuore
pulsante sul quale ruota una parte
importantissima della nostra eco-
nomia».

«È stata un’ingiustizia. Il matta-
toio - continua il sindaco Nicasio
Di Cola - poteva continuare a
operare. Si tratta di una sospen-
sione per dare una tinteggiata alle
pareti e sistemare alcune matto-
nelle del pavimento che manca-
vano. Tutti interventi che si pote-
vano eseguire con la struttura
aperta. Adesso siamo pronti per
una nuova verifica e per riaprire la
struttura che consente la macella-
zione agli allevatori di Caccamo,
ma anche del paesi limitrofi» che
ora dovranno recarsi altrove. A fi-
ne settimana i locali dovrebbero
già funzionare. (*FGI*)
Francesca GiuntaIl sindaco Nicasio Di Cola

Caccamo, l’Asp chiude il mattatoio
Il sindaco protesta: lo riapriremo

la vertenza. Lamentavano stipendi arretrati, pronto l’avvio della differenziata
Ficarazzi, rientra la protesta degli operai del Coinres

in breve
0 Parco astronomico

Notte europea
dei ricercatori
al Gal di Isnello
OOO Notte Europea dei Ricercatori al-
la Fondazione GAL Hassin di Isnello. In
collaborazione con Frascati Scienza,
per la prima volta il Centro Internazio-
nale per le Scienze Astronomiche ma-
donita partecipa all'evento, che coin-
volge oltre 300 città europee. Domani
al parco astronomico isnellese, andrà
in scena una serata a ingresso libero
dove i ricercatori del GAL Hassin in-
contreranno il pubblico e racconte-
ranno le loro attività. (*rosc*)

0 Trabia

Antonella Caruso
si impone
al Live social
OOO Una trabiese premiata per un
brano inedito. A conclusione di una
degli appuntamenti nazionali di Ca-
setta Live social contest che ha vi-
sto,nella tappa palermitana, la par-
tecipazione di artisti e band prove-
nienti da tutta la Sicilia, Antonella
Caruso ha ricevuto il premio «mi-
glior inedito» tra i brani presentati
alla tappa del tour musicale. Il pre-
mio è stato consegnato da Rory Di
Benedetto. (AMA)

0 Trabia

Il Milan Club
intitolato
a Lillo Terrasi
OOO Nasce a Trabia il Milan Club in-
titolato al super tifoso recentemente
scomparso, Lillo Terrasi. Il presiden-
te è Mauro Piazza, vice presidente
Francesco Terrasi, segretario Anto-
nio Parasiliti, tesoriere Fabio Batta-
glia. Il direttivo è composto anche da
Filippo Vallelunga, Luigi Chiara-
monte, Maurizio Turturici, Giovanni
Fucarino, e Giovanni Turturici. Il club
si avvale di sessanta tesserati.
(AMA)

0 Bagheria

Le graduatorie
degli assistenti
scolastici
OOO Pubblicate le graduatorie dei can-
didati operatori per l’assistenza spe-
cialistica per gli alunni diversamente
abili per il servizio relativo all’annuali -
tà 2017/2018. Le graduatorie sono tre:
una per operatore specializzato, una
per assistente alla comunicazione, la
terza per tecnico qualificato per
l’orientamento, educazione e l’assi -
stenza ai minorati della vista. L’even -
tuale ricorso potrà essere presentato
entro le ore 14 del 28 settembre. (pig)Antonella Caruso
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