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RISE,ZIMANAIE D'INFORMAZIONE OEItA PROVINCIA DI CRO,ONE

Akrea al capolinea
soldi fino ad aprile

(F.P.)

Da una parte il commissa-
rio prefettizio, dall'altra la
Regione Calabria. Dopo an-
ni d'inerzia, si preannun-
ciano cambiamenti radicali
nella gestione dei rifiuti. La
dottoressa Tiziana Costan-
tino ha confermato (ove ve
ne fosse ancora bisogno)
che la gestione di Akrea sta
per giungere al capolinea.
Alla proroga del contratto
per soli quattro mesi, deli-
berata a fine dicembre, è se-
guito pari impegno di spesa
dal primo gennaio al 30 apri-
le 2020; una sorta di ultimo
atto del vecchio corso al
quale seguirà la gara pub-
blica per l'individuazione
del gestore unico del servi-
zio integrato dei rifiuti nel-
l'Ato 3, l'ambito territoriale
ottimale del quale fanno
parte, oltre al capoluogo, al-
tri tredici comuni della pro-
vincia. Una gara attesa da
tre anni ma sempre rinvia-
ta: prima per via della man-
cata costituzione dell'Ato,

Impegno di spesa fino al 30
aprile, poi si procede con la
gara pubblica. Il commissa-
rio prefettizio conferma
l'atto di indirizzo per la ge-
stione dei rifiuti. L'Ato di-
venta operativo.
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SERVIZI
PUBBUCI
Un mezzo
per la pulizia
delle strade
di Akrea;
sotto, il
commissario
prefettizio
Tiziana
Costantino

Rifiuti, capolinea Akrea
Soldi fmo al 30 aprile
poi per l'assenza del Piano
d'ambito.

Nel frattempo, la Regione,
che aspetta di liberarsi del
fardello dei rifiuti con il pas-
saggio - formalmente già av-
venuto i131 dicembre scorso
- delle competenze agli am-
biti territoriali ottimali, ha
stretto in un angolo l'Ato 3
diffidandolo a subentrargli
nella gestione dei contratti
con i privati per i conferi-
menti a Ponticelli e Colum-
bra e a dotarsi del piano per
la gestione dei rifiuti su sca-
la provinciale, individuan-
do, tra le altre cose, il sito do-
ve realizzare la nuova disca-
rica di servizio pubblica, se

non dovesse andare in porto
il disegno iniziale di servir-
si dell'impianto della Ecol-
systema già autorizzato in
località Santa Marina a
Scandale.

Intanto, sul fronte della
raccolta differenziata sia-
mo completamente spariti
dalle mappe. Per il Consor-
zio nazionale imballaggi, il
2020 sarà l'arino del Sud. Il
Conai si aspetta incrementi
in tutta la Calabria, laddove
la raccolta differenziata
viaggia su livelli buoni, in
alcuni casi ottimali, come
nella provincia di Cosenza.
Non c'è, ovviamente, trac-
cia di Crotone, di cui si oc-

cupa invece Ecolamp, il
consorzio per il recupero
delle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche, nel-
l'ambito di un leggero incre-
mento registrato nel 2019 in
Calabria. Complessivamen-
te sono state raccolte 24 ton-
nellate, di cui 8 nella provin-
cia di Catanzaro, 6,5 in quel-
la di Reggio Calabria, 3 nella
provincia Crotone ed 1,5 in
quella di Vibo Valentia.

IL COMMISSARIO CONFERMA
LA GARA, NEL FRATTEMPO
LA REGIONE COSTRINGE L'ATO
A VARARE IL PIANO D'AMBITO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
1
1
6
4

Bisettimanale


