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Il tema dei rifiuti tiene banco, tra nuovi servizi, caccia agli evasori e polemiche su Gesenu

`In centro scoperti 264 utenti che non hanno mai pagato
Il Comune fa scattare il piano anti furbi nel resto della città

IL NODO
Nel giorno in cui il Comune pigia
sull’acceleratore per il faccia a fac-
cia con i cittadini presentando il
“cantiere cittadino”, la partita dei
rifiuti torna a prendersi la scena.
Perché dentro ai nuovi guai, alme-
no sulla carta, per Gesenu, palaz-
zo dei Priori annuncia nuovi passi
sul fronte della raccolta differen-
ziata. Che partono da Raccoglien-
centro e dai dati arrivati dal centro
storico. Quali, li spiega il dirigente
d’area Vicenzo Piro: «Da febbraio
a oggi, sono stati individuati, sem-
pre in centro, 264 utenti scono-
sciuti, ovvero non registrati alla
Tari, sia come utenze domestiche
che non domestiche. In un totale
di circa 6000 utenze complessive
del centro un 15-20% sono poi
quelle finora non individuabili, ov-
vero studenti o stranieri non più
presenti a Perugia. In centro c’era-
no utenze che non risultavano,
utenze mal gestite e non aggiorna-
te: su tutte stiamo facendo un lavo-
ro certosino. Una volta che sarà
consolidata la situazione del cen-
tro storico partiremo con il mede-
simo sistema anche nelle altre
aree della città». Insomma, verifi-
che casa per casa e caso per caso
per far pagare a tutti la bolletta dei
rifiuti. Proprio con riferimento al-
l’esperienza della differenziata in
centro storico, Piro ha detto che
per le utenze domestiche si è rag-
giunto il 72%, in linea con le aspet-
tative. «Per le utenze non domesti-
che -ha invece precisato- si sta la-
vorando per apportare delle modi-
fiche al sistema di raccolta, dovute
alle diverse esigenze». Per esem-
pio la raccolta diurna e non not-
turna.
Il vice sindaco Urbano Barelli, da
parte sua ha ribadito a proposito
della raccolta differenziata, che i
risultati si ottengono se essa è con-
divisa e partecipata con i cittadini,
non imposta. Con riguardo ai ri-
sultati di Raccoglincentro ha an-
che sottolineato la necessità di in-
dividuare le utenze in maniera
precisa e la tracciabilità dei rifiuti
per arrivare alla tariffa puntuale,
la prossima sfida che il Comune si
è posto come obiettivo. «Ricordia-
mo –ha spiegato il vice sindaco-
che sta finendo la fase sperimenta-
le e che dal 5 giugno prossimo par-
tiranno le verifiche e i controlli
con le relative sanzioni per chi

non fa una corretta e adeguata rac-
colta differenziata. Ribadisco, pe-
raltro, che questo non deve essere
visto come una punizione ma co-
me un modo di educare al senso ci-
vico».

VICENDA GESENU
Riunioni febbrili, incontri e batti-
cuore. Il caso della Gesenu cancel-
lata dall’Albo dei Gestori Ambien-
tali, si sgonfia. Dopo la comunica-
zione della prefettura la Camera
di commercio ha provveduto a rei-
scrivere Gesenu all’Albo. La comu-
nicazione definitiva è arrivata ieri
poco prima delle due del pomerig-
gio a firma del presidente Giorgio
Mencaroni.
Ma non basta per allentare la pole-
mica politica. Si muovono, ancora
con Cristina Rosetti i Cinquestelle

che lunedì pomeriggio avevano
chiesto di affrontare subito il tema
in consiglio comunale, ricevendo
il niet dal presidente Leonardo Va-
rasano. Mentre Carmine Camicia
(COr) chiede la convocazione di
un consiglio comunale urgente
sul caso, la Rosetti va ancora all’at-
tacco contro la giunta Romizi. Che
si trova, secondo l’esponente grilli-
na, a fare i conti con notizie «che
sono un fulminea ciel sereno».
«L’attendismo della giunta Romi-
zi- attacca Rosetti-oltre a mettere
in cattiva luce il Comune, rischia
di danneggiare la città. Il servizio
rifiuti, nonostante i proclami di
Barelli, è lasciato a sè». Il M5S
chiede di far tornare interamente
pubblica Gesenu.

Lu.Ben.
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`Caso Gesenu: arriva la reiscrizione all’albo dei gestori
ambientali, ma Rosetti ( M5S) e Camicia attaccano

segue dalla prima pagina

Proseguono i servizi straordina-
ri di controllo del territorio di-
sposti dal questore Carmelo Gu-
gliotta. Gli agenti lunedì pome-
riggio e martedì mattina hanno
intensificato i controlli nelle
aree maggiormente a rischio, in
ottemperanza alla recente strate-
gia che impegna le forze di poli-
zia ad una maggiore incisività
nei servizi preventivi. Lunedì po-
meriggio è stato ispezionato da-
gli agenti delle volanti e del re-
parto prevenzione crimine
l’area verde di via Cortonese, do-
ve recentemente si sono eviden-
ziate presenze sospette. Dopo un
inseguimento a piedi bloccato
un 22enne tunisino , con molti
precedenti per spaccio di stupe-
facenti. E’ stato espulso e nella
notte è stato scortato ad un C.I.E.
della Sicilia da dove verrà rimpa-
triato nei prossimi giorni. Nel
corso dei controlli è stato rintrac-
ciato anche un 21enne di Poten-
za, studente universitario a Peru-
gia, trovato in possesso di una
dose di hashish; per lui una se-
gnalazione alla Prefettura. Mar-
tedì mattina è stato sgomberato
uno stabile in zona Verbanella,
ove da tempo sono in atto opere
di ristrutturazione: all’interno
due magrebini, entrambi con
precedenti di Polizia e da poco
scarcerati. Nell’immobile un ta-
blet, rubato lundì sera in zona
Cortonese all’avventore di un af-
follato locale .Entrambi denun-
ciati per invasione di edificio e ri-
cettazione; avviate le procedure
per l’espulsione.

NEI PARCHI
Ma super controlli sono andati
in scena anche nella gironata di
ieri. Secondo le direttive dirama-
te negli ultimi giorni dai Comita-
ti per l’ordine e la sicurezza che
si sono susseguiti in prefettura a
seguito delle tre morti per droga
in tre giorni che hanno riportato
fortemente sotto i riflettori la
questione stupefacenti, ecco un
altro pattuglione coordinato nel-
la giornata di ieri. Polizia, carabi-
nieri e finanza hanno battuto in
lungo e in largo il parco Chico
Mendez, il parco di Sant’Anna, la
zona di via Martiri dei Lager e
anche piazza del Bacio. Fermati
e identificati diversi individui
considerati sospetti, altri portati
in questura.

Mi. Mi.

Spaccate alle auto a San Marco
stretta sulla gang di ragazzini

Rifiuti, caccia agli evasori casa per casa

Studente si chiude in aula, panico a Ingegneria

Il caso

Droga e pericolosità
sociale: tre espulsi
Blitz anti spaccio
e criminalità nei parchi

L’EVENTO
Una grande serata per Perugia,
con artisti di assoluto livello e al-
meno quindicimila persone pre-
viste: con il passare dei giorni sa-
le l’attesa per il concerto che fe-
steggerà in piazza IV Novembre i
primi quaranta anni di Radio Su-
basio. Il grande palco sui cui sfi-
leranno le star della musica ita-
liana si completa con il passare
delle ore, al pari del piano sicu-
rezza messo a punto dopo un pri-
mo vertice in prefettura e poi
una serie di riunioni tecniche in
questura.
Come annunciato, il Comune ha
emesso un’ordinanza con cui si
ordina «per motivi di sicurezza
ed opportunità, la sospensione
delle autorizzazioni all’occupa-
zione di suolo pubblico, rilascia-

te a pubblici esercizi, in piazza
Italia, corso Vannucci, piazza
della Repubblica, piazza IV No-
vembre, piazza Danti, via Fani,
via Mazzini, via Danzetta e piaz-
za Matteotti» dalle quindici a
mezzanotte «e comunque fino al
termine della manifestazione e
la completa rimozione di ogni at-
trezzatura».
Un provvedimento in stile Um-
bria Jazz ed Eurochocolate,
quando il grande flusso di perso-
ne in centro comporta necessa-
riamente di avere la «totalità del
suolo calpestabile a disposizio-
ne». Altre disposizioni in queste
ore sono state messe a punto nel
corso degli incontri in questura
tra forze dell’ordine e istituzioni,
come ad esempio quella della
chiusura posticipata del
minimetrò per permettere alle
persone di muoversi con il tra-

sporto pubblico e non con le au-
to. Previsto anche un servizio na-
vetta dalla zona della stazione e
Pian di Massiano, dal momento
che il centro sarà off limits alla
circolazione di auto. Previsto un
forte coordinamento tra forze
dell’ordine (con la presenza di
agenti e militari in borghese tra
la folla) e ambulanze e vigili del
fuoco per far fronte ad emergen-
ze.
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L'ALLARME
Da una parte ci sono le forze
dell'ordine al lavoro per racco-
gliere quante più informazioni
possibile per individuare gli au-
tori del gesto. Dall'altra c'è un
quartiere che tiene gli occhi
aperti e vigila. Perché quella
spaccata ai danni di una mac-
china nel cuore della notte in
pieno quartiere avvenuta pochi
giorni fa, non è proprio andata
giù ai residenti di San Marco.
Per questo chi abita in particola-
re nella parte centrale del quar-
tiere, cerca per quanto possibile
di fare attenzione nel tentare di
prevenire possibili ulteriori epi-
sodi. Prevenzione intesa come
chiudere bene le auto, parcheg-
giare in punti poco nascosti e so-
prattutto evitare di lasciare og-
getti in vista nel sedile. Intanto
va avanti il lavoro delle forze
dell'ordine che cercano di strin-
gere il cerchio attorno a quelli
che potrebbero essere gli autori
della spaccata che ha messo in
allarme il quartiere. Allarme
perché non è detto che altri col-
pi possano essere stati messi a
segno.
Colpi che per nella maggior par-
te dei casi recano più problemi
per il danno all'automobile che
per gli oggetti rubati. A questo
comunque si somma la rabbia
del gesto subito, che nel caso di
San Marco monta perché, se-

condo quello che raccontano le
strade del quartiere, non è esclu-
so che a compiere la spaccata
possa essere stato un gruppetto
di ragazzini. Forse più una bra-
vata che un gesto finalizzato a
compiere un furto vero e pro-
prio quindi secondo le voci che
girano nel paese. Atto vandalico
o altro che sia, resta il fatto che
c'è chi si è ritrovato un vetro rot-
to.

I PRECEDENTI
Ma l'allarme suona a ripetizio-
ne anche perché nelle scorse set-
timane il quartiere è stato preso
di mira, sempre con spaccate al-
le auto, nella zona del cimitero.
In quel caso fu proprio chi abi-
tualmente si reca nell'area a
spargere la voce nel quartiere,
avvertendo tutti di fare massi-
ma attenzione. C'è anche chi,
nei pochi minuti impiegato per
comprare dei fiori e cambiarli
sulla tomba del proprio caro, si
ritrovo la macchina ripulita dal-
la valigia pronta per andare in
vacanza.

PER LE ATTIVITÀ
COMMERCIALI
ALLO STUDIO
IL CAMBIO
PER IL SISTEMA
DI RACCOLTA

Panico alla facoltà di
Ingegneria: siamo a metà
pomeriggio quando una
persona si chiude
improvvisamente dentro
un’aula e minaccia di non
uscire per nessun motivo.
C’è chi teme il peggio, perché
evidentemente il ragazzo
all’interno a chi è fuori e cerca
di farlo uscire non dà
particolari segni di lucidità, e
allora il corpo docente decide
di chiamare la polizia.
Immediatamente, dalla
questura viene approntato il
piano di soccorso e vengono
chiamati sul posto anche i vigili

del fuoco. Alla fine i
soccorritori riescono ad aprire
la porta: il ragazzo sta bene,
anche se ancora visibilmente
scosso. Viene immediatamente
identificato e i poliziotti
apprendono che si tratta di uno
studente della facoltà,
perugino.
Secondo quanto si apprende, il
ragazzo non è riuscito a
spiegare compiutamente i
motivi del suo gesto. Ora
toccherà eventualmente ai
responsabili della facoltà
chiedere conto del motivo per
cui si trovasse in un posto in cui
non era autorizzato a stare.

Concertone, centro blindato fino alle 24

TAVOLINI RIMOSSI
DALLE 15
MINIMETRÒ
FINO A TARDI
TRAFFICO
OFF LIMITS

POLIZIA AL LAVORO
DOPO UNA DENUNCIA
PRESENTATA
IN QUESTURA
I RESIDENTI SEGNALANO
E FANNO DA SENTINELLE

Silvia Ferrari


