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Il Comune apre la caccia agli incivili
GRAVINA. Abbandonati mobili e rifiuti di ogni genere, dopo i controlli arriveranno multe salate
à Polizia locale
l

e gestori
del servizio alleati
per porre
un freno alle
discariche che si
formano ovunque

FARMACIE DI TURNO
ACI BONACCORSI – Portale - Via
Garibaldi, 21; ACI CASTELLO
(Cannizzaro) – San Giovanni - Via
Musco, 11/A; GRAVINA – Brancato - Via
Coviello, 23; MASCALUCIA – Caruso Via Scalilla, 24; MISTERBIANCO –
Centrale - Via Matteotti, 197;
MISTERBIANCO (Monte Palma) –
Virgillito - Via Torino, 56; MOTTA S.
ANASTASIA – Galermo - Via Regina
Elena, 2; PEDARA – Traversa - Via
Perriera, 2; S. G. LA PUNTA (Pietra
dell’Ova) – Urbano - Piazza
Bonaccorso, 9; S. AGATA LI BATTIATI –
Furnari - Via Umberto, 9; S. GREGORIO
– San Gregorio - Via Morgioni, 82;
TRECASTAGNI – Leonardi – piazza
Marconi, 4; TREMESTIERI – D’Urso Via Etnea, 459.
ACI CATENA – Ferlito - Piano
Umberto, 33; ACI S. ANTONIO
(Lavinaio) – Monterosso - Via
Cristaudo, 72; ACIREALE (diurno) –
Guarnaccia - Via Scalia, 48; ACIREALE
(notturno) – Sesto – Via Vittorio
Emanuele II, 179; S. VENERINA –
Patanè – Via Stabilimenti, 24.

SIMONE RUSSO
GRAVINA. Nuovi controlli, nuove
sanzioni. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso, in sinergia con la
Dusty e gli agenti della Polizia locale
ha deciso di individuare e sanzionare gli sporcaccioni. In maniera costante, infatti, in tutte le micro discariche abusive a cielo aperto, vengono aperti i sacchi per individuare i
responsabili e fare pervenire direttamente la multa “a domicilio”.
«A distanza di poco più di una settimana, insieme alla Polizia locale –
fa sapere la Dusty - siamo tornati
nuovamente in via Francia 2 e questa
volta anche in via Gramsci. Sacchi
neri, frazioni mischiate e nessun rispetto delle regole di conferimento.
Per alcuni, purtroppo, tutto questo è
ancora un’irrinunciabile abitudine,
e la giornata di esposizione del secco
indifferenziato, diventa l'occasione
per buttar via tutti i rifiuti, evitando
cosi la raccolta differenziata. Niente
di più scorretto. Anche stavolta –
spiega la società che si occupa della
raccolta dei rifiuti - la risposta al
mancato rispetto delle regole è stata
la scelta di inviare le multe ai trasgressori. Quando si comprenderà
che conferire correttamente produce vantaggi economici e ambientali
per tutti?»
Un altro problema per il territorio
di Gravina è quello dei traslochi.
Molte persone, purtroppo, abbandonano i mobili per strada. «Trasloco imminente e via gli ingombranti

CALATABIANO – Franco - Via
Umberto, 24; CARRUBA – Savoca - Via
Enrico Toti, 36; FIUMEFREDDO –
Caniglia - Via Umberto, 54; GIARRE –
Grasso – Corso Italia, 188; MASCALI –
Grasso - Via Siculo Orientale, 210;
RIPOSTO – Elma - Corso Italia, 65.

Pezzi di mobili lasciati per strada

Controlli di polizia locale e operatori ecologici sui rifiuti
"di troppo" finiscono, senza pensarci
molto, direttamente in strada – spiega la Dusty - a quanto pare è la sbrigativa, ma poco civile, soluzione adottata da alcuni residenti in via Bufalino e in via Sturzo, che così hanno
deciso di liberarsi in modo "pratico e
veloce" della mobilia non più utile. A
guardare cosa è stato rinvenuto sul
manto stradale, sembra sia stato e-

sposto l’arredamento di una intera
casa in strada. Molte persone non
riescono a immaginare che aspetto
avrebbe la città se tutti decidessero
di seguire l'esempio? Per questo è
importante agire correttamente, il
servizio di ritiro a domicilio per questo tipo di rifiuti c'è ed è anche gratuito. L'inciviltà non deve avere mai
scuse».

Anche i contenitori per gli abiti usati, purtroppo, vengono scambiati
per luoghi adatti ad abbandonare i
rifiuti non differenziati. Una situazione difficile da gestire. «I contenitori per la raccolta degli indumenti
usati – continua la Dusty - non sono
cassonetti generici dedicati alla raccolta dei rifiuti, né spazi per poter
depositare sacchetti di ogni tipo. Gli
indumenti vanno inseriti direttamente all'interno del contenitore,
non depositarli all’esterno, alla mercé delle intemperie e in barba al decoro. Rispettando le regole, ognuno
di noi potrà contribuire a rendere
così il servizio fruibile a tutti».
«Grazie alla nostra Polizia Municipale e a Dusty per i controlli nel nostro territorio – dice il sindaco
Giammusso - coordinati dal nostro
assessore Enzo Giuliano Santoro»
.
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ADRANO – Spitaleri - Via Catena, 1;
BELPASSO (Piano Tavola) – Piano
Tavola - Via Mongibello, 77; BELPASSO
– Patanè - Via Vittorio Emanuele III,
477; BIANCAVILLA – Di Stefano - Via
Francesco Crispi, 35; BRONTE –
Rapisarda - Piazza Rosario, 6;
LINGUAGLOSSA – Nuciforo – Via
Roma, 376; MANIACE – Castiglione Corso Fondaco, 41; PATERNO’
(notturno) – Metropolitana - Via
Stazione Circumetnea, 9; RANDAZZO –
Giardina – Via Dalla Chiesa, 11; S.
ALFIO – La Farmacia di S. Alfio - Via
Vittorio Emanuele, 5; ZAFFERANA
ETNEA – Russo – Via Roma, 311.
CALTAGIRONE – Neglia - Via Ten.
Cataldo, 16; CASTEL DI IUDICA –
Impelluso – Via Trieste, 1;
GRAMMICHELE – Vanella – Corso
Vittorio Emanuele, 146; MILITELLO –
Ragusa – Via Umberto, 41; MINEO –
Igea Farma – Via Trinacia, 3;
MIRABELLA IMBACCARI – Polizzi –
Via Profeta, 2; PALAGONIA – Palikè –
Via Palermo, 59; RAMACCA – Gravina Via Roma, 12; SCORDIA – Bentivegna Via Giuseppe Garibaldi, 151; VIZZINI –
Gurrisi La Rosa - Via Vittorio
Emanuele, 111.

Tremestieri potenzia la videosorveglianza
«Chi sporca da ora in poi deve anche pagare»
Il sindaco Rando:
«Consegnati i lavori
per l’installazione
di nuove telecamere
e la riparazione di
quelle danneggiate»
TREMESTIERI. L’occhio del “Grande
Fratello” arriva nel territorio comunale di Tremestieri. Il sindaco Santi
Rando, insieme alla sua squadra di
Governo, ha deciso di adottare la
“tolleranza zero” contro gli sporcaccioni.
Dopo le varie campagne di sensibilizzazione e le multe elevate agli incivili con le “mani nel sacco”, adesso è

HINTERLAND

stato potenziato il sistema di videosorveglianza. Telecamere che controlleranno sia il corretto conferimento dei rifiuti, ma che serviranno
anche per tenere “sott'occhio” le diverse strade del territorio. Tremestieri, infatti, è un paese che si estende in maniera consistente. Dal centro
alle periferie, può capitare di transitare in altri Comuni dell'hinterland
catanese. Un territorio ampio e difficile da controllare solo dall’occhio umano. «Abbiamo consegnato i lavori
per l'installazione di telecamere sul
territorio e la riparazione di quelle
già installate e al momento non funzionanti – dice il sindaco Rando - i dispositivi di videosorveglianza saranno collocati nei punti più critici, caratterizzati dall’abbandono irregolare di rifiuti. Le telecamere saranno
collegate 24 ore su 24 con la centrale
operativa all'interno del comando
della Polizia locale. Ciò darà la possi-

bilità di prevenire il formarsi di microdiscariche e di elevare verbali ai
contravventori. La videosorveglianza del territorio è una misura indispensabile al monitoraggio della situazione giornaliera – continua il
primo cittadino - ordine e decoro urbano saranno incrementati sensibilmente grazie a questo intervento.
D'ora in poi chi sporca sarà costretto
a pagare. Ringrazio l'assessore all’Ambiente Sebastiano Caruso e i dipendenti degli uffici della V Direzione per il lavoro svolto. Un ringraziamento particolare va alla ditta Ecolandia, che effettua il servizio di raccolta sul territorio, che ci ha affiancato in questa iniziativa. Auspichiamo
una sempre maggiore collaborazione
da parte dei cittadini nel rispettare le
regole del conferimento, per un paese sempre più pulito, a beneficio di
tutti».
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Una delle telecamere installate a Tremestieri

