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I nodi della rap. L’azienda contesta le accuse: i maggiori costi sono compensati da quanto versato dalle amministrazioni che conferiscono nella nostra discarica

Rifiuti organici
smaltiti... a Marsala
Bellolampo funziona
ma per altri Comuni
0 Denuncia la deputata Mannino: spese per 1 milione di euro

Salvatore Ferro
OOO «Un milione di euro incenerito,
alla faccia di una gestione economi-
ca della raccolta differenziata, che
in città è scarsa. Scarsissima. Al di
sotto del 20 per cento». Una delibe-
ra agostana con la quale Rap dà il
via libera al trasferimento di organi-
co destinato alla produzione di
compost di qualità a una piattafor-
ma esterna - quella di Marsala - sca-
tena la bagarre fra la partecipata e la
deputata Claudia Mannino.

Una delibera che nasconderebbe
un blitz da spreco con buona pace e
(parziale) ruggine degli impianti di
trattamento già collaudati di Bello-
lampo e servirebbe a rattoppare
«l’insufficiente percentuale di diffe-
renziata in città», per l’onorevole di
Montecitorio che oggi siede fra gli
scranni del gruppo misto in seguito
all’inchiesta sulle firme per la pre-
sentazione delle liste del Movimen-
to 5 stelle alle comunali di cinque
anni fa. Mannino sostiene infatti
che le quattro nuove biocelle di Bel-
lolampo vengono (sotto)utilizzate

per il deposito dell’organico «scar-
so», quello dozzinale lasciato a ma-
turare poco. Circostanza non nega-
ta dal presidente di Rap, Roberto
Dolce, che però attribuisce colpa al
«pieno» di organico da trattare negli
impianti, causa conferimenti da
parte dei Comuni della provincia,
imposti dalla Regione.

La delibera in effetti c’è, è la nu-
mero 242 del cda e bandisce la pro-
cedura aperta di gara al ribasso ac-
cantonando un importo base di 931
mila euro «per l’affidamento del
servizio di conferimento e tratta-
mento rifiuti urbani biodegradabi-
li». E per la Mannino è questa la ri-
prova che «il management non ha
intenzione di attivare la linea com-
post di qualità del Tmb di Bellolam-
po, preferendo invece spendere 900
mila euro, oltre i costi di trasporto
per il conferimento dell’organico da
differenziata presso l’impianto di
compostaggio di Marsala, costi
compresi tra gli 80 e 100 euro a ton-
nellata, escluso trasporto. L’im -
pianto di Bellolampo - continua la
deputata - è collaudato, ma a causa
della scarsa raccolta differenziata in
città, al di sotto del 20 per cento, si
preferisce utilizzare le quattro celle
destinate al compost di qualità per
l’inadeguata (poiché non viene la-
sciato a maturare per 28 giorni) ma-
turazione dell’organico (di pessima

qualità). Un danno erariale che sfio-
ra il milione di euro».

Dolce rilegge la delibera a voce
alta e replica: «Non risponde a veri-
tà che le quattro biocelle per la pro-
duzione del compost di qualità pre-
viste al Tmb di Bellolampo non ven-
gano utilizzate per la scarsa quanti-
tà di organico prodotto a seguito
dalla raccolta differenziata - scrive il
presidente di Rap -bensì a causa dei
Comuni assegnati dalla Regione
con specifiche ordinanze. L’azien -
da è così costretta a conferire l’orga -
nico proveniente dalla raccolta dif-
ferenziata cittadina a Marsala in
una quantità non indifferente come
può facilmente dedursi da quanto
affermato da Claudia Mannino cir-
ca i costi del conferimento». Vero
anche che Palermo, pur avendone i
(costosi) mezzi, non produce un
grammo di compost di qualità, vale
a dire prezioso fertilizzante, ma -
aggiunge Dolce - «le cause vanno
individuate nell’attribuzione di altri
Comuni nella discarica, che ci co-
stringono a lavorare maggiori quan-
tità di rifiuti producendo un quanti-
tà di sopravaglio/organico che ha
impegnato le quattro biocelle desti-
nate alla produzione del compost.
Quanto ai maggiori costi - la chiosa
finale - preciso che vengono com-
pensati dai singoli Comuni con i
corrispettivi per il conferimento».

1. L'impianto per il trattamento meccanico biologico (Tmb) dei rifiuti all’interno della piattaforma di Bellolampo
2. La deputata Claudia Mannino 3. Il presidente di Rap Roberto Dolce

OOO Loro, i sindacati, temono orizzon-
ti di default. E organizzano assemblee
sindacali fitte fitte in cinque giorni, da
lunedì a venerdì. Più in generale, il ti-
more è che quella entrante passi alla
cronaca come settimana nera dei ri-
fiuti: saranno dedicate alla mobilita-
zione le ultime due ore dei diversi tur-
ni di lavoro. Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltra-
sporti, Fiadel e Filas denunciano le
«difficoltà economico-finanziarie re-
gistrate negli ultimi mesi anche attra-
verso i ritardi nelle retribuzioni, il cre-
dito che l’azienda ha maturato nei
confronti del Comune attestatosi a 71
milioni di euro, i processi di autofi-
nanziamento della Rap con costi a
proprio carico, l’insufficienza del par-
co mezzi, il livello di tutela di salute e
sicurezza, che riportano il timore di

un nuovo rischio fallimento». Per le
organizzazioni sindacali «non è più
concepibile che l’azienda si autofi-
nanzi attraverso la rateizzazione delle
imposte, la cessione delle fatture, la
cessione dell’Iva, la scopertura banca-
ria, per far fronte al mancato trasferi-
mento». Giovedì, intanto, si è svolto
un incontro tra Comune e Rap e
l’azienda ha avviato il pagamento de-
gli stipendi. Il sindaco Leoluca Orlan-
do fuga lo spettro di disservizi, «rin-
graziando i lavoratori e le organizza-
zioni sindacali che, in questo momen-
to di difficoltà dell’azienda dovuto a
diversi fattori interni ed esterni, han-
no scelto di avviare un dialogo adot-
tando forme tali da non arrecare alcun
danno alla città e ai servizi». Sciopero
scongiurato, è già qualcosa. E mano

tesa: «Da parte dell’amministrazione
e mia personale massima disponibili-
tà ad affrontare i problemi sul tappe-
to, fornendo risposte concrete in tem-
pi minimi», chiude Orlando.
Lunedì si ritroveranno nella sede di
Brancaccio i lavoratori delle sedi Pe-
coraino, Campisi, Strazzeri, Cappucci-
ni; martedì a Bellolampo; mercoledì
confluiranno nella sede di Partanna i
lavoratori delle sedi Mozart, Armida,
Castellotti; giovedì incontro nella se-
de Cairoli. Venerdì al tribunale, i lavo-
ratori delle sedi giudiziarie. «Per Bel-
lolampo - avvisano i sindacati - as-
semblee nelle ultime due ore di tutti i
turni. Per le altre sedi, nelle ultime
due ore dei turni stabiliti per i diversi
gruppi di lavoro e il personale interes-
sato». sa. fe.

Scontro sulla delibera che bandi-
sce la procedura aperta di gara ac-
cantonando un importo base di
931 mila euro per affidare il servi-
zio di conferimento e trattamento
dei rifiuti urbani biodegradabili.

La protesta. Disagi per i pedoni: «Difficoltà a camminare nelle vie del quartiere, proliferano anche insetti e topi». La replica: faremo presto un sopralluogo

OOO I marciapiedi per i residenti
del quartiere del Villaggio Santa
Rosalia in certe zone sono solo
un ricordo. O meglio, in alcuni
tratti si vedono appena, in altri, a
seconda delle condizioni del
tempo, diventano quasi invisibili
perché ricoperti da erbacce.

Ci sono sterpaglie cresciute a
dismisura che hanno così trasfor-
mato uno strumento per il tran-
sito dei pedoni in un luogo ideale
per la proliferazione di insetti, to-
pi e altre specie. Un piccolo eco-
sistema in cui coesistono flora e
fauna urbana. Qui le zecche rie-
scono a trovare riparo e ristoro
grazie ai mancati interventi di di-

serbo e in estate la vita è dura
anche per chi si trova a dover
passeggiare gli amici a quattro
zampe.

A segnalare i disagi dovuti al
mancato diserbo è stata Carmela
Visconti, una lettrice che ha la-
sciato un commento sulla diretta
che ogni sera, alle 19.30 sulla pa-
gina Facebook del Giornale di Si-
cilia, anticipa alcuni dei titoli del
quotidiano in edicola l’indoma -
ni.

«Volevo segnalare - scrive Vi-
sconti nel suo commento - che le
nostre strade sono sporche di er-
bacce che sembrano alberelli. È
una vergogna. Si nascondono in-

setti. Puliscono una volta all’an -
no, soltanto vicino alle votazioni.
È una situazione che riguarda
tutto il Villaggio Santa Rosalia e
zone come largo Vito Artale e lar-
go Enrico Santoro». E rischi per
questa mancata manutenzione
sono davvero tanti. Come descri-
ve la signora Visconti: «C’è anche
il pericolo di cadere e scivolare.
Questo aspetto è davvero disa-
stroso. Sembra di abitare in zone
di campagna. Non mancano poi
insetti, topi e scarafaggi».

Anche navigando sulle mappe
offerte da Google è possibile ve-
dere la presenza di sterpaglie nel-
le zone segnalate dai lettori con

una mail all’indirizzo di posta
elettronica ditelo@gds.it e con un
sms o un messaggio Whatsapp al
335.8783600. La presenza di er-
bacce sui marciapiedi sembra es-
sere in alcune zone del Villaggio
Santa Rosalia una costante che
tuttavia segna anche la vita dei
residenti costretti a gimcane tra
questi cespugli e e soprattutto al-
la convivenza forzata con insetti
e animali «indesiderati».

Intanto dalla Rap fanno sapere
che nei prossimi giorni saranno
effettuate delle verifiche. Questi
controlli che saranno portati
avanti sul territorio consentiran-
no agli uomini di Rap di stabilire
la modalità e i tempi dell’even -
tuale intervento di diserbo. At-
tualmente l’azienda che si occu-
pa anche dello spazzamento, è
impegnata in un piano comples-
sivo di pulizia delle strade.
(*givi*)I marciapiedi al Villaggio Santa Rosalia foto fucarini

Villaggio Santa Rosalia tra le erbacce
«I marciapiedi sono solo un ricordo»

sindacati. Al centro del dibattito la tenuta dei conti. Ecco l’agenda degli incontri
Da lunedì assemblee dei lavoratori: «La situazione è critica»

Emergenza abitativa. L’annuncio del sindaco nel corso del notiziario di Tgs. Il Comune provvederà all’adeguamento e alla messa a norma degli impianti interni

Orlando: 45 famiglie negli alloggi confiscati entro il 2018
OOO «Quarantacinque famiglie
senza casa troveranno un tetto in
altrettanti immobili confiscati ai
clan entro la fine dell’anno pros-
simo», prevede e promette il sin-
daco Leoluca Orlando, ospite ieri
in diretta a Tgs dopo le anticipa-
zioni sul Giornale di Sicilia di ieri.
Bisogni, simboli. Ma pure tempi
concreti o quasi, per il «vero» in-
gresso negli alloggi confiscati alla
criminalità organizzata per i quali
il Comune ha chiesto e ottenuto
circa sette milioni dal ministero
delle Infrastrutture. Causali, ade-
guamento-ristrutturazione. Zoc-
colo duro di milioni attinti dal

fondo speciale istituito nel 2015,
dedicato a Sicilia e Campania.
Soldi destinati per legge - mentre
il mainstream nazionale e roma-
no narra di dibattiti e bisticci
sull’opportunità di usare i beni
confiscati per fronteggiare il nodo
sgomberi - all’emergenza abitati-
va. Soldi da rivalutare e precisare,
fino al placet del Provveditorato
interregionale delle opere pubbli-
che, con le stime imminenti dei
tecnici dopo che il governo ha di
fatto approvato la lista della spesa
per gli aggiustamenti necessari.

Granelli più che grane: nulla di
autenticamente strutturale, dice

il sindaco, «gocce» più o meno
pesanti dai 40 mila ai 200 mila
euro per appartamento. È a que-
sto che Orlando pensa, quando
afferma che «si tratta di case già
sostanzialmente integre e abita-
bili. Occorrono adeguamenti e
messe a norma, soprattutto per
quanto riguarda gli impianti.
Elettrici, idraulici, altro».

Orlando ribadisce che «per la
nostra città non è nuova la scelta
di affrontare in modi che coniu-
ghino importanza simbolica ed
efficacia, i problemi connessi alla
dignità dell’abitare». In parole
povere, e numeri, la sperimentata

consuetudine di provare a usare
così, sfoltendo le graduatorie
dell’emergenza abitativa, palazzi-
ne e case tolte in via definitiva ai
boss e ai loro prestanome: «Lo
abbiamo fatto - ricorda il sindaco
- anche gli scorsi anni. Nel 2015
131 destinazioni, 162 nel 2016,
mai sotto il centinaio andando
indietro fino al 2012».

Orlando, infine, pone anche la
questione delle graduatorie,
«davvero zeppe di istanze. Il
prossimo impegno dei nostri uffi-
ci sarà teso alla razionalizzazione,
innanzitutto depennando chi
abita già senza versare canone,
alloggi di edilizia popolare dello
Iacp e che è rimasto tuttavia in
lista».
sa. fe.Una delle proteste a sostegno dei senzacasa
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