
LATINA

EMERGENZA DISCARICHE

stra di Latina che, sposando
la tesi dell’inceneritore non

ha realizzato
gli impianti di
trattamento e
selezione dei
rifiuti attra-
verso i quali
già oggi
avrebbe potu-
to mandare il
cdr negli im-
pianti di Col-
leferro e San
Vittore. Più
cdr viene pro-
dotto - conclu-

de Pelagallo - meno rifiuti
finiscono in discarica, ma
Zaccheo è più interessato ad
attaccare la Regione e a mi-
nacciare i Comuni di Anzio
e Nettuno che a risolvere i
problemi».

Le accuse di Claudio Pelagallo dei Verdi

«Zaccheo fa polemica
ma i problemi restano»

fugge - sostiene Clau-
dio Pelagallo dei Verdi-

con quale logi-
ca il Sindaco di
Latina ritenga
giusto che co-
muni distanti
120 chilometri
dalla discarica
possano confe-
rire i rifiuti
nella stessa
mentre comuni
distanti poche
centinaia di
metri debbano
vedersi negata
questa opportunità perché
appartenenti alla provincia
confinante. Oggi il Sindaco
attacca in modo strumentale
il piano regionale nell’evi-
dente tentativo di coprire le
responsabilità del centrode-

S«

Il Consigliere di Fi Del Balzo:
«Latina subisce il diktat della Regione 

che ci mortifica e paralizza ogni iniziativa»

I Verdi del gruppo regionale Lazio:
«Strumentale e in malafede la presa 

di posizione di Zaccheo sul piano rifiuti»

La discarica Ecoambiente

e posizioni crtiche assunte
dal Sindaco di Latina Vin-

cenzo Zaccheo, che critica la
Regione Lazio e minaccia prov-
vedimenti d’urgenza, è condivi-
sa pienamente dal consigliere
regionale di Forza Italia Romolo
Del Balzo.
«Il sindaco Zaccheo ha tutto il
nostro sostegno: da troppo tem-
po Latina subisce il diktat della
Regione che mortifica l’Ato pro-
vinciale e paralizza ogni iniziati-
va per lo smaltimento che la
provincia pontina potrebbe le-
gittimamente adottare. Invece
di essere messe dalla Regione
nelle condizioni di adottare un
piano di smaltimento provincia-
le, come avrebbero il diritto di
fare in base al Piano Rifiuti re-
gionale e alla legge nazionale
con il vantaggio di controllare in
prima persona l’efficienza di
tutta la filiera della raccolta e
smaltimento, Latina e la sua
provincia sono costrette a subi-
re la servitù dello smaltimento
dei rifiuti di Anzio e Nettuno. E
tutto questo non per problemi
tecnici ma per inadempienze
dovute ad una amministrazione

L

regionale che nel campo dei ri-
fiuti come in quello delle infra-
strutture, della sanità, dei tra-
sporti, dei servizi frena la mac-
china amministrativa del Lazio
anziché renderla più veloce ed
efficiente».
Sulla questione, a sostegno di
Zaccheo, è intervenuto anche

Giuseppe Davoli, consigliere di
An. «La Regione - spiega - dopo
aver approvato il piano è spari-
ta. Dicano cosa si deve fare op-
pure ci lascino fare senza intral-
ciare progetti e iniziative attuati
nell’interesse dei cittadini, per
evitare l’emergenza».
Non la pensa così il il Vicepre-

sidente Regionale dei Verdi del
Lazio Claudio Pelagallo.
«Strumentale e in malafede la
presa di posizione del Sindaco
di Latina Zaccheo sul piano ri-
fiuti della Regione - afferma in
una nota Pelagallo - Paventando
la prossima chiusura della di-
scarica di Borgo Montello ai ri-
fiuti provenienti dei comuni di
Anzio e Nettuno, dimentica o fa
finta di non sapere che trenta
anni orsono il comune di Nettu-
no si espresse in maniera favo-
revole all’apertura della discari-
ca posta proprio sul confine con
il comune di Nettuno al limite
tra Provincia di Latina e quella
di Roma. Trenta anni in cui gli
abitanti di Nettuno e di Anzio
hanno subito, come quelli di
Borgo Montello, tutti i disagi
che ha comportato la discarica,
oltre all’inquinamento dell’aria
e delle falde acquifere, anche
quello del fiume Astura che fi-
nisce per inquinare proprio il
mare di Nettuno». 
Insomma, rifiuti senza soluzio-
ne e una guerra fra vicini di ca-
sa che ha davvero poco senso.

Elisabetta Bonanni

Rifiuti, si prepara la battaglia

Claudio Pelagallo
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