
Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso

FATTI    NON   CHIACCHIERE
Abbiamo già dimostrato,  in  un manifesto  precedente,  come questa amministrazione dia
sempre più importanza ai fatti che alle parole. Altri, al contrario, stampano chiacchiere
su pseudo-cartoline per dire mezze verità e presentare a cittadini e turisti un'immagine non
veritiera del nostro territorio, anche attraverso foto scattate ad hoc per screditare chi, con
impegno e volontà, cerca di risolvere problemi che ruotano attorno al tema rifiuti. Infatti, le
basse percentuali di raccolta differenziata degli ultimi anni,  dal 2011 ha visto  una brusca
inversione di rotta, con una crescita che tocca punte del 30%, assestandosi, a fine 2012,
al 22,91% di rifiuto effettivamente riciclato. 
Partendo dal dato assestato al 10%, è evidente che da giugno 2011 a dicembre 2012 ci sia
stato un  balzo in avanti sulla raccolta differenziata che non ha precedenti nel nostro
Comune. Basterà leggere la tabella in basso riportata che contiene dati ufficiali e reali: 
da essa si può dedurre molto facilmente che, proseguendo per questa via, già a fine 2013
raggiungeremo vette non indifferenti  per  il  nostro territorio,  anche senza aver  attuato la
raccolta dei rifiuti “Porta a Porta” (peccato che tutto ciò sfugga ad avvocati ed imprenditori... di parte). 
Non appena insediati, abbiamo iniziato, per la prima volta ad Isola, la raccolta a domicilio
del cartone e del vetro nelle  GRANDI UTENZE, abbiamo reso più efficiente la pratica del
compostaggio domestico, anche grazie ai cittadini più attenti (concedendo ad essi, come
incentivo, uno sgravio del 20% della tassa sui rifiuti in bolletta), triplicando le utenze. 
Allo  stesso  tempo,  abbiamo investito  sempre più  energie  nello  studio  di  una  soluzione
integrale della raccolta differenziata, con l'adozione di un progetto preliminare, che è stato
bloccato di fatto dall'introduzione della TARES. Superata questa difficoltà e definiti i modi ed
i tempi di applicazione della nuova tassa, ci  saranno le condizioni  per la partenza della
raccolta porta a porta nel nostro territorio. 
È chiaro che ci sono state e ci saranno ancora delle difficoltà nel percorso di RIVOLUZIONE del
settore, come può facilmente comprendere chiunque non stia con le mani in mano; 
anziché  nascondersi dietro una siepe ad aspettare che qualche maleducato butti  il  sacco di
immondizia  fuori  dall'apposito  contenitore,  invece di  approfittare  di  un  giorno  di  sciopero  o  di
chiusura  illegittima  della  discarica  per  scattare  foto  pretestuose  e  dire  quanto  sia  pieno  quel
secchio e, in base a questo, denunciare l'incapacità di un assessore, sarebbe opportuno valutare
l'operato complessivo IN BASE AI RISULTATI E NON A RIDICOLE ILLAZIONI DI PARTE. 
È ormai chiaro che l'opposizione sia priva di argomenti e si comporta come la volpe quando,
non potendo arrivare all’uva, arrendendosi …. disse che era acerba!

                Il Sindaco                                                                                       Ass.re all'Ambiente
            Alfredo Di Varano                                                                                        Enzo Di Pietro

Anno di riferimento  2010  2011 2012
RACCOLTA DIFFERENZIATA      [Kg]

Carta e cartone 76.640 111.749 150.890
Vetro 43.520 82.770 116.120
Plastica 7.380 23.240 27.000
Abiti Usati Kg np 3.320 5.700
Ingombranti e RAEE 7.000 5.910 31.995
Compostaggio domestico 59.195 60.112 126.451
Totale differenziato 193.735 287.101 458.156

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI      [Kg]

Rifiuti Indifferenziati Kg 1.848.130 1.744.050 1.600.350
Dati parziali al 30 luglio di ogni anno  2011 2012 2013
Rifiuti Indifferenziati Kg 998.620 933.570 855.950
Questo significa che nel primo semestre 2013 abbiamo meno 77.620Kg con un risparmio di 15.000 € 


