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Rifiuti, se il porta a porta non decolla
Rovito (Verdi) al sindaco: perderemo i finanziamenti per la raccolta differenziata

Il capogruppo dei Verdi in
consiglio comunale Francesco
Rovito ha presentato un’inter-
rogazione al sindaco per co-
noscere i motivi che «hanno
impedito ed evidentemente
continuano a impedire, l’av-
vio del progetto di raccolta
differenziata porta a porta».
«Non si comprende come mai
- scrive Rovito - nonostante la
convenzione per l’erogazione
del contributo, cui la città di
Cosenza è stata ammessa, sia
stata sottoscritta lo scorso me-
se di novembre (2006) e nono-
stante il Comune abbia rice-
vuto già una cospicua antici-
pazione del finanziamento,
del servizio, in città non ci sia
traccia, pur rappresentando
una metodologia di raccolta
dei rifiuti che contribuirebbe
in maniera sostanziale a  ri-
durre il numero di cassonetti,
a ridurre il volume di rifiuti
presenti sulle strade cittadine
e ad una consistente riduzio-
ne del quantitativo di rifiuti
da conferire in discarica, con
evidenti economie da poter
far valere sui cittadini». «Ad
un anno di distanza dalla sot-
toscrizione - dichiara Rovito -
siamo costretti a registrare un
nulla di fatto. Il timore è che si
incorra in una revoca del con-

tributo stesso, con grave pre-
giudizio per i cittadini e per
uno dei settori più importan-
ti della  gestione ambientale
in questa città».  Nell’interro-
gazione il capogruppo dei
Verdi chiede al sindaco di co-
noscere le  strategie che   in-
tende porre in essere per av-
viare in tempi rapidi il servi-
zio di raccolta porta a porta,
recuperare i gravi ritardi ac-
cumulati, ovviare al rischio di
revoca del finanziamento re-
gionale, stante le gravi ina-
dempienze. Ma letta la di-

chiarazione di Rovito sull’An-
sa, gli risponde Sergio Nucci,
consigliere comunale di op-
posizione (Rnp): «Lo scorso
11 Luglio presentavo al Sin-
daco Perugini un'interroga-
zione per sapere come mai
nella nostra città non fosse
partita la raccolta differenzia-
ta finanziata dalla Regione
Calabria. Da quel giorno
aspetto una risposta ed ho
motivo di ritenere che questa
non tarderà ad arrivare visto
che stavolta, a sollecitare, con
tanto di interrogazione, è  un

autorevole esponente della
maggioranza, e più precisa-
mente Francesco Rovito, che
a palazzo dei
bruzi è capo-
gruppo dei
Verdi. Verdi,
che ricordo,
partecipano
attivamente
alla giunta
Perugini con
un assessore. Che soddisfa-
zione.... Anche stavolta le mie
sollecitazioni hanno colto nel
segno».

E Nucci: «Avevo
fatto la stessa
interrogazione
ma senza avere 
alcuna risposta»


