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In breve

RIFIUTI. IN VIGORE DA MAGGIO

LORENZO BORATTO
CUNEO

Cuneo e 16 centri dell’hnterland si preparano al passaggio
della raccolta rifiuti «porta a
porta»: un metodo più caro,
che responsabilizza i cittadini e
aumenta la quota di raccolta
differenziata, come impone
l’Ue. Comune e consorzio ecologico, spediranno oltre 25 mila
lettere alle famiglie della città.
Tutti i cuneesi sono invitati a
partecipare al calendario di incontri (oltre 70) dove saranno
spiegate le novità. Da maggio
addio ai cassonetti in strada:
ne spariranno 3.950 da piazze e
vie di Cuneo. Inizierà la raccolta condominiale con 5 tipi di
cassonetti nei cortili dei condomini. Dove gli appartamenti
sono meno di 6, l’immondizia
dovrà essere lasciata in strada
a orari e giorni prestabiliti.
Gli incontri iniziano il 18
marzo, al cinema Monviso: al-

3950
cassonetti
Spariranno da vie e piazze
del capoluogo
nelle frazioni e nei centri
dell’hinterland

le 18,30 per chi abita in corso
Galileo Ferraris e via Matteotti,
alle 21 per via Gobetti e via Castellani. Si proseguirà fino ad
aprile. Il passaggio sarà graduale: dal 5 maggio la parte di
Altipiano da San Rocco ai corsi
Vittorio Emanuele II e Galileo
Ferraris (civici pari); dal 2 giugno civici dispari dei corsi Vittorio Emanuele II e Galileo Ferraris fino a piazza Torino; dal
30 giugno nelle frazioni.
Ecco come funziona: ogni fa-

BUSCA. IRREGOLARITÀ NELL’AREA ECOLOGICA

In dieci a processo
per reati ambientali
In dieci a processo per reati
ambientali: il pubblico ministero ha chiesto la condanna a
6 mesi di reclusione e un’ammenda di 2800 euro per tutti.
Sono gli ex amministratori del
Consorzio ecologico cuneese
(i fatti sono del 2010) Livio
Lanzavecchia, Remo Gambetta, Marco Marino e Aldo Riba.
Avrebbero affidato il servizio
di raccolta rifiuti nell’area
Ecologica di Busca in via Altissano, a una ditta – la Cuneo
Lavora - non autorizzata. Il
Comune, consorziato nella
Cec, appaltò la gestione a

un’associazione temporanea di
imprese fra Sea srl e la genovese Docks Lanterna Spa. Tra gli
imputati ci sono gli amministratori della prima, Pietro Paolo Coletti Moglia e Marco Origliasso e quello di «Docks»,
Santino Pesce. Quest’ultimo subappaltò la gestione alla «Cuneo Lavora» i cui responsabili,
Rita Marino, Umberto Zocca e
Giuseppe Brandino, completano il gruppo degli imputati.
Secondo l’accusa era la Cuneo Lavora a non essere abilitata alla gestione dei rifiuti in
quanto non iscritta nell’albo na-

miglia riceverà piccoli contenitori per carta (colore giallo, 40
litri) vetro e lattine in alluminio
(blu, 35 litri) e organico e scarti
di cucina (secchiello marrone
da 25 litri, oltre a contenitore
domestico e 150 sacchetti di
carta). Ancora rotoli di sacchetti grigi (immondizia non riciclabile: l’indifferenziato),
bianchi (plastica e imballaggi) e
blu (imballaggi ferrosi, latta).
La città sarà divisa in 8 zone
con precisi calendari di raccolta: 6 zone per l’Altipiano, Oltregesso e Oltrestura. I sacchetti
(per le case con meno di sei alloggi) devono essere portati in
strada dalle 21 del giorno prima
di quello indicato sul calendario
fino alle 5 della data della raccolta (dalle 5 alle 12,30). Per
avere la prima fornitura di contenitori e sacchetti per 6 mesi si
dovrà partecipare agli incontri
(possibile delegare un parente o
un vicino) o chiamare il numero

zionale gestori ambientali. In
più, quando il 20 settembre
2010 i carabinieri del Nucleo
operativo ecologico di Alessandria ispezionarono l’area, trovarono batterie esauste non
stoccate come prevede la legge,
ma appoggiate in un contenitore su un bancale. Gli avvocati
difensori hanno detto che la posizione delle batterie non era
«pericolosa» perché contenute
in un cassone, su un bancale sopra un battuto di cemento.
Sulla gestione non autorizzata in subappalto i legali hanno
ricostruito nel dettaglio le travagliate modifiche e proroghe
del decreto che regola la materia. Gli avvocati Claudio Massa
e Claudio Demaria: «Un quadro
giuridico tutt’altro che chiaro,
cui si aggiunge un’ordinanza del
sindaco che induceva a continuare l’attività». Sentenza il 31
marzo.
[B. M.]

Domani a Monastero
raduno degli Alpini
1 Domani,

dal

5

2

30

Fonte: Comune di Cuneo

Letterea25milafamigliee70incontriinformativi
Sacchetticoncodiceabarreperriconoscerel’utente

Da San Rocco
ai corsi Vittorio
Emanuele II
maggio e Galileo Ferraris
(civici pari)
Dai corsi Vittorio
dal
Emanuele II
dal
Tutte
e Galileo Ferraris
giugno (civici dispari)
le frazioni
giugno
a piazza Torino

Le date
Centimetri - LA STAMPA

Cuneo e 16 centri
pronti alla raccolta
“porta a porta”

Dronero

Come funziona il servizio

Il kit alle 25.500 famiglie
1 contenitore
giallo
(carta)
1 contenitore,
1 secchiello,
150 sacchetti di carta
marroni
(scarti di cucina)

1 contenitore
blu
(vetro e lattine in alluminio)
1 rotolo di sacchi
grigi
(indifferenziato)
1 rotolo di sacchi
bianchi
(plastica e imballaggi)

1 calendario,
1 foglio informativo

1 rotolo di sacchi
blu
(imballaggi ferrosi, latta)

Gli orari
I sacchetti dei rifiuti
(per chi non ha contenitori
condominiali) devono
essere portati in strada
dalle 21
alle 5
del giorno di raccolta

verde 800-654300. Servono codice fiscale e ultima bolletta
della tassa rifiuti, così verranno
consegnati sacchetti con codici
a barre associati all’utente. In
caso di controlli, saranno multati gli inadempienti. Sono numerati anche i contenitori. L’assessore Davide Dalmasso: «Abbiamo già incontrato gli amministratori e mappato i cortili.
Sono iniziati i colloqui per ristoranti e negozi, che avranno un
calendario a parte».

Il nuovo sistema di raccolta
riguarda anche Busca, Centallo, Tarantasca, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo,
Caraglio, Castelletto Stura,
Cervasca, Dronero, Margarita,
Montanera, Morozzo, Pianfei,
Roccasparvera e Vignolo. Il
passaggio sarà a luglio e novembre. Solo Centallo e Busca
hanno già una parte di utenti
con il «porta a porta». Cambieranno le abitudini di 46 mila famiglie (130 mila residenti).

Vertice con il ministro
sulla Cuneo-Nizza

Oggi, a Nizza, una delegazione
del comitato cuneese per la
difesa delle ferrovie locali affiancherà
l’associazione
«Amis du Rail azuréen» alla
protesta per la Cuneo-Ventimiglia-Nizza. Motivo: dal 30
gennaio la Breil-Nizza è ko

Sant’Albano Stura

Il generale spiega
l’impegno dei militari
1 Oggi,

alle 17,45, nel salone della Media di Sant'Albano incontro col generale Biagio Abrate, già Capo di Stato
maggiore della Difesa, sul tema «Razionalizzazione dello
strumento militare». [LA. SE.]

Cuneo

La Lega e la legge
a sostegno dell’infanzia
1 In

La raccolta
è prevista
dalle 5
alle 12,30

FERROVIE. MARTEDÌ A ROMA

In Costa Azzurra
oggi doppia
manifestazione
di protesta

in frazione Monastero, raduno del gruppo
Alpini. Ritrovo alle 10, alle 11
messa, poi deposizione di corone d’alloro ai Caduti. Alle
12,45 pranzo a Caraglio. Info:
333/8602116).
[MT. B.]

per una frana che ha investito i
binari nel quartiere di Bon Voyage, a Nizza Est: i collegamenti
sono garantiti da un servizio
navetta, che però non soddisfa
le esigenze dei pendolari. Di qui
la manifestazione, in due momenti: alle 10,30 alla Stazione di
Drap-Cantaron, alle 15 alla Stazione di Nice-Ville. I transalpini
chiedono una programmazione
oraria dei bus compatibili con le
necessità degli utenti, una navetta sulla tratta L’Ariane Breil e l’intervento del prefetto
affinché il Comune avvii al più
presto lo sgombero della frana

occasione della Festa
della donna, la Lega Nord organizza a Cuneo, oggi dalle
15, in corso Nizza angolo corso Dante, una raccolta firme
a sostegno della proposta di
legge in materia di gratuità
dei servizi socio-educativi
per l’infanzia.
[L. B.]

Cossano Belbo

Si mette in sicurezza
curva pericolosa
1 Al via i lavori di messa in

sicurezza della curva nel
concentrico di Cossano Belbo. La Provincia non ha fondi, ma il Comune e ditte locali, a costi contenuti, abbelliranno l’area.
[M. A.]

(le fs francesi prevedono di riaprire la linea solo tra 7 mesi).
Martedì, a Roma, intanto, è
previsto un incontro sulla linea
fra il governatore del Piemonte,
Roberto Cota, i vertici delle Fs e
il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi. «La Cuneo-Nizza ha
bisogno di forti interventi di
manutenzione - ha detto Cota -.
Con il presidente della Regione
Liguria, Claudio Burlando, abbiamo trovato una possibile soluzione: il Piemonte è disposto a
gestire la Torino-Genova con
treni regionali e Intercity con lo
stesso servizio e tempistica, ma
lo Stato deve coprire la CuneoVentimiglia-Nizza».
Intanto il presidente del Tavolo tecnico provinciale per la
linea, Piermario Giordano, ha
convocato per venerdì un incontro sulle richieste di 29 milioni per la messa in sicurezza
dei binari in valle Roya. [MT. B.]

