
È stato spostato al prossimo
mercoledì il Consiglio comuna-
le nel quale si affronterà la pro-
blematica dei rifiuti, consequen-
ziale al mancato accorpamento
del Consorzio di Bacino Saler-
no1 alla Metellia Servizi per la
gestione unica.

Intanto la sezione provinciale
della Cisl si è detta sdegnata per
quel che sta accadendo a Cava.
Ieri, in una nota, il sindacalista
Matteo Buono ha affermato:
«Come sempre più spesso sta
accadendo, soprattutto quando
si è vicini a competizioni eletto-
rali, i partiti ritengono prioritari
i loro interessi anziché quelli dei
cittadini». Il segretario della Cisl
salernitana ha, quindi, aggiun-
to: «Il mancato risparmio calco-
lato dal dirigente del comune di
Cava in 750mila euro, che po-
trebbe non realizzarsi per lo
stop al trasferimento delle fun-
zioni, penalizzerebbe i cittadini
e soprattutto le fasce più deboli
dei contribuenti, i quali sarebbe-
ro le persone più interessate dal-
la riduzione della tariffa». E an-
cora: «Tutto questo perché Re-
gione, Provincia e Consorzio so-
no condizionati dalle scelte dei
partiti e poco propensi ad assu-
mersi le responsabilità in capo
ad ognuno».

La Cisl ha, quindi, annuncia-
to che, nei prossimi giorni, solle-
citerà gli enti interessati a fare
chiarezza «sulla paradossale vi-
cenda che ha visto coinvolte an-
che i sindacati, i quali hanno
espresso, salvo qualcuna, il con-
senso al trasferimento di funzio-
ni e personale». Buono ha, quin-
di, concluso: «Facciamo appello
alla concretezza e competenza
del consigliere provinciale Do-
menico Volpe, titolare della de-
lega al ciclo integrato dei rifiuti,
affinché la Provincia dia riscon-
tro alle note inviate sulla vicen-
da dal commissario del Consor-
zio ed elimini gli sprechi e i dis-
servizi che, comunque, restano
nel settore». (a. c.)
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