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OGGETTO: RACCOLTA RIFIUTI – SITUAZIONE EMERGENZIALE
Si fa seguito alla nota 13052 del 25 giugno scorso con la quale si ebbe a fotografare la
preoccupante situazione igienico- sanitaria del territorio Rosarnese, in conseguenza dei limitati
conferimenti assegnati a questo Comune, quote inferiori finanche alla produzione giornaliera di
rifiuti. Infatti, a fronte di una produzione settimanale di 120 tonnellate di media, per l’entrante
settimana sono stati attribuite soltanto 90 tonnellate con la conseguenza che a fine settimana
risulteranno depositate sul territorio comunale circa 30 tonnellate cui vanno aggiunte le 150
pregresse accumulatesi nelle scorse settimane.
Le temperature particolarmente alte di questi giorni, che continueranno prevedibilmente a
mantenersi tali, non potranno non aggravare, sul piano igienico- sanitario, una situazione già
notevolmente compromessa e di grande preoccupazione, tenuto conto del proliferare di ratti e insetti
che trovano un ambiente estremamente favorevole per cibarsi e riprodursi.
Non è inutile poi sottolineare che il disagio, il malcontento e l’esasperazione dei cittadini sta

pericolosamente lievitando, perdurando l’assenza di interventi radicali e risolutivi e non si
escludono inneschi di incendi, come da più parti minacciati e conseguenze per l’ordine pubblico.
Certamente, il Comune nelle sue espressioni di vertice, ha avuto responsabilità di non poco conto
nel non aver strutturato, negli anni scorsi, un’efficace e redditizia raccolta differenziata che, se
attuata, non avrebbe sicuramente portato le gravi conseguenze attuali, così devastanti e penalizzanti
per la vivibilità quotidiana ed il pacifico godimento della vita sociale ed economica. E ciò
soprattutto alla luce delle inadeguatezze e carenze del ciclo regionale dei rifiuti, dalla raccolta allo
smaltimento, da decenni oggetto di analisi e discussioni e mai compiutamente realizzato, con i siti e
gli impianti necessari, per consentire a livello regionale di superare conflittualità tra i cinque ATO,
disomogenei per siti ed impianti, ed annose criticità, penalizzanti anche per le attività turistiche ed
agricole che ne costituiscono le punte di diamante.
Anche la grave, incancrenita evasione dal pagamento del relativo tributo (a livello locale,
risulta secondo gli uffici comunali all’80%), continua a produrre serie e gravi conseguenze per la
gestione e la erogazione dei servizi comunali, carenti ed inadeguati per mancanza di risorse, sia in
termini di personale che finanziarie, in una Città che ha non poche patologie sociali, soprattutto in
termini di occupazione, degrado ed equilibrio urbano, gestione del patrimonio comunale e dei beni
pubblici.
È intendimento della gestione Commissariale, ed in tal senso sta profondendo il massimo
dedicato impegno, avviare modalità di remunerativa raccolta differenziata per ridurre la quantità
dell’indifferenziato, pienamente consapevole che con le quattro R (Riduzione, Riciclaggio, Riuso,
Recupero), espressione di comportamenti improntati a senso civico e civiltà, si potrà costruire,
finalmente, un percorso virtuoso ed una sana e genuina alleanza Istituzioni e Cittadini che consenta
il superamento di “croniche emergenze” per l’imprevidenza delle amministrazioni che hanno
agevolato in qualche modo abitudini non in sintonia con la tutela e la conservazione ambientale.
Ciò premesso, nelle more della realizzazione di una spinta raccolta differenziata, che sarà
avviata tiepidamente a fine settimana con la raccolta del vetro e gradualmente potenziata con il
coinvolgimento della comunità locale nelle sue varie declinazioni di cui si auspica la massima,
feconda cooperazione, si prega di valutare la possibilità di assegnare a questo Comune una congrua
quota quotidiana di conferimenti – almeno 30 per una decina di giorni, per smaltire le oltre 150
tonnellate disseminate sul territorio, ripartite in tanti cumuli spontanei marcescenti e putrescenti,
ricettacolo di ratti e insetti, fortemente pericolosi per la salute dei cittadini.
Si ringrazia auspicando una particolare attenzione al grave problema venutosi a determinare
in questa Città, terra di origini gloriose e si resta in attesa di cortesi e urgenti notizie.

Rosarno, lì 28 giugno 2021

