
 

 
Emergenza rifiuti, riunioni domani e mercoledì 
 

sono state convocate per domani e mercoledì dall'assessore comunale all'Ambiente Giovanneo Cimino e 
del sindaco Gianni Speranza. La prima riguarda i rifiuti urbani nel Golfo di Sant'Eufemia che ogni giorno 
inquinano sempre di più il mare, soprattutto nella stagione estiva. L'appuntamento è convocato per le 
11.30 a Palazzo Maddamme.  
 «Da tempo e con frequenza quasi giornaliera vengono ritrovati rifiuti urbani su tutta la fascia costiera del 
golfo», dichiara Cimino, «rendendo vano ogni sforzo dell'amministrazione comunale, che dal maggio 
scorso ha avviato la pulizia della spiaggia, ma che si è vista costretta ad effettuare un esposto alla 
procura della Repubblica del tribunale lametino per una richiesta di sequestro dei rifiuti spiaggiati». 
Un'operazione utile a rintracciare la provenienza dei rifiuti. «Questo fenomeno va troncato all'origine», 
afferma l'assessore, «con l'intervento delle autorità competenti.  
L'invito di convocazione è stato indirizzato all'assessorato regionale all'Ambiente, al ministero presieduto 
da Alfonso Pecoraro Scanio, e poi anche ad Ufficio per l'emergenza ambientale, Arpacal, assessorato 
provinciale all'Ambiente, polizia provinciale, Capitaneria di porto di Vibo Valentia, ed ai sindaci di Falerna, 
Gizzeria, Curinga, Pizzo, ed ai rispettivi comandi dei vigili urbani.  
L'altra riunione è convocata per mercoledì sempre dall'assessore Cimino. «Si tratta di una conferenza 
interna di servizi», spiega l'esponente della giunta municipale, «per discutere e risolvere il problema dei 
rifiuti mercatali e della cartellonistica. Al termine dello svolgimento dei tre mercatini rionali cittadini, 
infatti, si assiste all'abbandono lungo le vie e gli spazi interessati dei rifiuti prodotti». L'assessore vuole 
raggiungere un'intesa sia con i commercianti ambulanti sia con la Multiservizi per la raccolta differenziata 
dei rifiuti e un minore dispendio di forza lavoro nella pulizia dei luoghi a conclusione dei mercatini.  
«Laddove non si avrà la disponibilità e la volontà degli operatori», spiega Cimino, «sarà compito della 
polizia municipale intervenire per il far rispettare quanto verrà fissato dai soggetti chiamati a partecipare 
alla conferenza».  
Alla riunione sono invitati l'assessore alle Attività produttive Gioacchino Tavella, i dirigenti comunali delle 
aree ambiente, attività produttive e ufficio tecnico, il comandante della polizia municipale Giuseppe 
Caputo, il presidente e il direttore tecnico della Multiservizi. 
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