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Per i riberesi lo smaltimento
dell'amianto costa un euro al kg
di Davide Cufalo

A seguito di una convenzione stipulata tra il

Comune ed una ditta privata, i cittadini di Ribera

potranno smaltire piccole quantità d’amianto al

modico costo di un euro al chilogrammo. È uno dei

traguardi conseguiti dall’amministrazione Scaturro

che si è attivata con decisione per cercare di

arginare l’annosa problematica dell’abbandono

indiscriminato dei rifiuti pericolosi contenenti

amianto, attraverso la stipula di una convenzione con una ditta privata, la Rua.

Nel comunicato diramato dal sindaco Scaturro, si informa la cittadinanza dell’importante risultato

raggiunto, in un’ottica di risparmio per il cittadino e di tutela dell’ambiente: “Per la prima volta a Ribera,

il cittadino che volesse smaltire il proprio rifiuto di amianto, con una semplice richiesta al Comune,

presso l’ufficio ecologia di Via Riggi, tel. 0925561313, potrà liberarsi di questo rifiuto pericoloso

pagando direttamente all’impresa vincitrice dell’appalto, soltanto un euro al chilogrammo, invece dei

3.50 euro al chilogrammo, che è il prezzo corrente di mercato. Tutta la rimanente spesa sarà a carico

del Comune”.

Sempre sensibile alle problematiche ambientali, l’amministrazione guidata dal sindaco Scaturro si fregia

inoltre del merito di essere stata la prima, tra i Comuni della provincia di Agrigento, ad avere iniziato il

servizio della raccolta differenziata “porta a porta”, che ha consentito non soltanto di liberare le strade

dei maleodoranti e antiestetici cassonetti, ma anche di ottenere un importante risparmio per le casse

comunali ed una consistente ricaduta in termini occupazionali, dal momento che 26 padri di famiglia

sono stati stabilizzati a tempo indeterminato.
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