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Fino alla fine dell’anno tutto in mano a Trapani Servizi con tanti rebus sulla differenziata

Il Comune di Trapani non affiderà da subito il servizio a Energetikambiente

TRAPANI - L’avvio al lavoro di
Eneregetikambiente sul territorio di
Trapani slitta al 2019. Qualche diffi-
coltà tecnica ha imposto questo ritardo
nell’insediamento della ditta che ha
avuto in affidamento l’appalto per i
prossimi 7 anni nel capoluogo di pro-
vincia per la raccolta e smaltimento dei
rifiuti.

È l’assessore Antonio Romano ad
aver annunciato questo intoppo che

avrà ripercussioni nella raccolta della
spazzatura almeno sino alla fine del-
l’anno: “A causa di un problema buro-
cratico l’accordo con
Energetikambiente slitta - afferma -,
siamo così costretti a ricorrere alla Tra-
pani Servizi per raggiungere la quota
di differenziato del 30 per cento impo-
sta dalla Regione”.

Secondo il cronoprogramma del
Comune l’Energetika avrebbe dovuto

cominciare già a giugno per prendere
in mano una situazione disastrosa.
Questa società, che già in mezza pro-
vincia di Trapani effettua il servizio di
raccolta e smaltimento della spazza-
tura, sarebbe per l’appunto dovuta su-
bentrare di fatto alla Trapani Servizi,
che si occupa attualmente del servizio.
Nei successivi tre mesi la raccolta
porta a porta si sarebbe dovuta attivare
in tutto il perimetro urbano. Tutti
obiettivi ambiziosi che si sarebbero do-
vuti portare a regime entro la fine del-
l’anno ma così a questo punto non
sarà. All’interno del Comune era stato
istituita un’apposita task force per per-
mettere l’avvio del servizio alla nuova
ditta composta da Ugo Testa, il re-
sponsabile, e da Francesco Ala, Anto-
nino Genna e Sonia Mirrione. Di
sicuro non sarà per nulla facile per Tra-
pani passare al nuovo assetto del ser-
vizio. Già in via sperimentale la
differenziata porta a porta fu organiz-
zata per qualche mese durante la pre-
cedente sindacatura di Vito Damiano
ma si rivelò un vero flop.

Attivata in via sperimentale nelle

principali strade del centro storico il
Comune fu costretto ad abbandonare
quasi subito il progetto per gli scarsi ri-
sultati e perchè i costi erano addirittura
superiori ai guadagni relativamente
alla riduzione dello smaltimento in di-
scarica. Fare la raccolta differenziata è
una questione culturale e i trapanesi
ancora non sembrano essere abituati a
questo nuovo servizio.

I numeri di oggi sono impietosi: il
“picco”, si fa per dire, di raccolta dif-
ferenziata si è raggiunto a gennaio del
2017 ed è stato del 17 per cento. Poi la
percentuale è scesa sempre di più sino
a luglio quando si è fermata all’11 per
cento. Numeri irrisori che pongono
Trapani come una delle peggiori città
in materia di riciclo dei rifiuti nella già
disastrata Sicilia. Resta però sempre il
centro comunale di raccolta del lungo-
mare Dante Alighieri dove i cittadini
possono depositare la spazzatura diffe-
renziata usufruendo degli sgravi alla
tassa dei rifiuti.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti, a causa di intoppi burocratici
l’appalto è slittato al 2019

Trapani

Autorizzazione per nuovi corsi di
studio
AGRIGENTO - Nuova autorizzazio-
ne del commissario straordinario Gi-
rolamo Alberto Di Pisa per l’istituzio-
ne di nuovi indirizzi di studio per
l’anno 2019/2020. Il provvedimento
riguarda l’Istituto tecnico tecnologico
(Itt) Giganti Curella di Licata, relati-
vamente all’indirizzo Chimica, mate-
riali, biotecnologie, articolazione Bio-
tecnologie ambientali e per l’Ipia
Fermi di Licata per il nuovo indiriz-
zo Agricoltura, sviluppo rurale, valo-
rizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e mon-
tane.

Stanziate somme di denaro per
nuovi lavori pubblici
RIBERA (AG) – L’Amministrazione
comunale ha stanziato 252.000 euro
per la progettazione, la ristrutturazio-
ne e l’adeguamento dell’impianto
elettrico del Campo sportivo di con-
trada Spataro. Inoltre, ha destinato
120.000 euro per l’arredo e la manu-
tenzione del lotto funzionale dell’ex
teatro di via Circonvallazione.

Vigili saccensi a Palermo per la
visita del Papa
SCIACCA (AG) - La città a sostegno
del Comune di Palermo in occasione
della visita di Papa Francesco, previ-
sta per sabato prossimo, 15 settembre.
L’Amministrazione comunale saccen-
se ha accolto la richiesta del sindaco
Leoluca Orlando rivolta ai sindaci
della Sicilia per una collaborazione
con la Polizia Municipale palermitana
e invierà una pattuglia della Polizia
Municipale con alcuni agenti coordi-
nati da un commissario.

PILLOLE

Trapani Pop Festival è un
evento organizzato dall’Ente
Luglio Musicale Trapanese -
Teatro di Tradizione, giunto alla
sua seconda edizione, quest'anno
sarà realizzato in collaborazione
con il Comune di Trapani, gli
Amici della Musica di Trapani e
aziende del territorio.
Trapani Pop Festival, in pro-

gramma fino al 15 settembre,
nello scenario del Chiostro di San
Domenico (sede delle attività di-
dattiche del campus) e del Teatro
“Giuseppe Di Stefano” alla Villa
Margherita a Trapani (sede dei
concerti in concomitanza con le
finali) , vedrà protagonisti band e
cantautori provenienti da tutta
Italia. A presentare l’evento, anche
quest’anno, la brillante speaker ra-
diofonica Vittoria Abbenante.
Pensato come un contest,

Trapani Pop, in realtà, è molto più
di una semplice gara tra canzoni
inedite: si tratta di un contest nel
quale la crescita musicale e umana
si coniugherà con una sana com-
petizione.

FINO AL 15 SETTEMBRE

Trapani
Pop Festival

Agrigento
Il documento è stato licenziato dal commissario straordinario dell’Ente intermedio, Di Pisa

Si punta a racimolare un po’ di risorse per dar fiato alle asfittiche risorse dell’Ente
AGRIGENTO – Beni dell’ex Pro-

vincia regionale in vendita per fare
cassa e racimolare un po’ di denaro,
con l’obiettivo di dar fiato alle asfitti-
che casse dell’Ente. Il commissario
straordinario del Libero Consorzio co-
munale, Girolamo Alberto Di Pisa, su
proposta del settore Edilizia e Gestione
patrimoniale, ha licenziato il Piano
delle alienazioni e valorizzazioni dei
beni dell’Ente non strumentali al-
l’esercizio delle funzioni istituzionali
per il triennio 2018-2020. Il docu-
mento adottato prevede la dismissione
e l’utilizzo mediante rinnovo del co-
modato d’uso di dieci unità immobi-
liari di proprietà dell’Ente.

“Potranno essere alienati – si legge
nel documento diffuso dagli uffici - i
seguenti immobili: un lotto di terreno,
adibito a villetta comunale, sito nel co-
mune di Castrofilippo, confinante con
la proprietà del Comune di Castrofi-
lippo e proprietà private, dal valore di
30 mila euro, da dismettere con previ-
sione di vendita nel 2019; un edificio
ubicato nel comune di Comitini, confi-
nante con proprietà private del valore
di 6.394,42, da dismettere con previ-
sione di vendita nel 2019; un immobile

e pertinenza denominato Casa albergo
per la Terza Età, sito nel territorio del
Comune di Ribera, dal valore netto di
inventario di 1.684.509,50 euro con
previsione di vendita nel 2019; immo-
bile e pertinenze Centro per la com-
mercializzazione dei prodotti agricoli
in agro del territorio Comunale di Ri-
bera, del valore di 7.407.463,39 euro,

da valorizzare mediante dismissione
con previsione di vendita nel 2019”.

In vendita anche il relitto stradale
lungo la ex Sp 37 nel tratto Sciacca-
Caltabellotta-S. Carlo, al Km. 0+500,
pari a mq. 320,00, con un prezzo sti-
mato di 640,00 euro e l’immobile e
pertinenze, in atto in affitto all'ufficio
del Territorio del Governo per sede del
Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, ricadente nel territorio comu-
nale di Agrigento in via Marzabotto a

Villaseta, del valore netto di inventario
di 2.295.000 euro, con previsione di
vendita nel 2019.

“Il Piano – hanno aggiunto dal Li-
bero Consorzio - contiene anche quat-
tro lotti da destinare a valorizzazione
mediante comodato d’uso. Si tratta di
un immobile sito nel Comune di Bi-
vona nella via Roma, valore netto di
inventario 681.659,79
euro, in comodato
d’uso dal 2017; di
un immobile sito nel
Comune di Cattolica
Eraclea, ex casa can-
toniera ubicata
lungo la Sp 29, del
valore di 36.484,56
euro, da valorizzare
mediante cessione in
locazione o conces-
sione a medio-lungo
termine (non supe-
riore a 50 anni) con
rinnovo del como-
dato d’uso nel 2018;
di un immobile sito
nel Comune di Sicu-
liana, ex Casello
ubicato in contrada

Omo Morto, lungo la Sp 75 del valore
di 5.951,90 euro, da valorizzare me-
diante cessione in locazione e conces-
sione a medio-lungo termine, con
rinnovo del comodato d’uso nel 2018;
dell’immobile sito nel Comune di
Agrigento, sede Casa della Speranza
ubicato in via Gramsci n. 6 Agrigento,
da rinnovare in comodato d’uso nel
2018”.

Piano di alienazione e valorizzazione
degli immobili del Libero Consorzio

Previsto anche
il rinnovo

del comodato d’uso
per dieci proprietà


