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«La nostra difficoltà nel conferire è nota». Lo dichiara,
senza mezzi termini, Stefano Romano, eletto nella lista “Con
Cecilia” al consiglio comunale di Battipaglia, vicesindaco
della città della Piana del Sele, dallo scorso 24 luglio.
Avvocato, ha, tra le altre, la delega ai rapporti
amministrativi con la società Alba. «Oggi (ieri per chi legge
n.d.r.) è stato nominato il nuovo amministratore delegato
della società Alba. Si tratta dell’ingegnere Palmerino
Belardo, che sostituisce Luigi Giampaolino – ci conferma -.
Per quanto concerne il pagamento dei dipendenti di Alba, ieri
con la sindaca Francese ci siamo recati in banca e siamo
riusciti a sbloccare il pagamento degli arretrati. Il
ragioniere di Alba ha già provveduto a firmare i mandati di
pagamento». Sulla questione rifiuti, Romano è chiaro: « L a
nostra difficoltà nel conferire è nota. Trovo paradossale che
proprio la città di Battipaglia, che ospita l’impianto di
stoccaggio, l’ex Stir, trovi difficoltà nel conferimento». «In
alcuni casi siamo costretti a rivolgerci altrove, ma
soprattutto ci vediamo obbligati a lasciare in strada i
rifiuti, impossibilitati ad effettuare la raccolta in quanto
non esiste un luogo in cui trasportarli. In riferimento ai
miasmi e ai cattivi odori che parte della cittadinanza
denuncia, ho più motivi per pensare che essi siano dovuti
all’attività dell’impianto di compostaggio di Eboli, escludo
che provengano dallo Stir di Battipaglia – ha spiegato il
vicesindaco di Battipaglia – Purtroppo in questa fase
emergenziale la regione Campania, che si sta impegnando per
risolvere la situazione, a mio avviso non lo sta facendo nel
modo ottimale. E poi c’è l’enorme problema delle
microdiscariche abusive in città. Ho in mente di effettuarne

una mappatura, e in questi giorni, di sera, sono sceso in
strada con la protezione civile, costituendo un presidio
notturno per scongiurare il deposito selvaggio di immondizia
da parte dei cittadini». Purtroppo lo Stato lo impedisce,
riferisce poi Romano, poiché aprendo le buste che contengono i
rifiuti domestici sarebbe molto semplice risalire al
responsabile. E poi c’è il grosso problema legato ai roghi e
agli incendi di rifiuti sul territorio battipagliese: «su
questo c’è la costante vigilanza della protezione civile, a
cui va il mio ringraziamento, che appostata sulla collina
Castelluccia monitora in maniera attiva la situazione
segnalando gli eventuali incendi». E ancora: «La mia
intenzione è di proseguire anche in futuro con il presidio
notturno insieme alla protezione civile. Sullo stato del
conferimento allo Stir posso dire che l’altra notte all’una vi
erano ancora due mezzi in attesa di scaricare che sono stati
costretti a ritornare il mattino successivo». Da qui, poi,
lancia l’allarme per una situazione complessa, «e la nostra
attenzione si sta focalizzando, ritornando al problema delle
microdiscariche dislocate su tutto il territorio cittadino,
all’area di Viale Francia, al confine con la zona industriale,
dove si trova la più estesa tra le discariche abusive, con
presenza, tra i rifiuti, di farmaci e fitofarmaci».

