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Canicattì, Catanzaro: “rifiuti non differenziati in discarica? Autorità indaghino”
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“Vanificare gli sforzi ed il senso dei civico dei
cittadini e gli sforzi dell’amministrazione comunale
nel dare attuazione al piano di raccolta, smaltendo
in maniera indifferenziata i rifiuti raccolti, è
surreale ed imbarazzante”. E’ il commento di
Michele Catanzaro parlamentare regionale del
Partito democratico a quanto avviene a Canicattì.
“Quanto sta accadendo – continua Catanzaro –
offende i siciliani onesti e infanga l’immagine di
una regione che vuole scrollarsi di dosso la patente della ‘terra dei rifiuti’.
Non intendo soprassedere o far finta di non vedere. – conclude – Voglio che
venga fatta chiarezza su questa vicenda per questo chiederò
l’interessamento di tutte le autorità competenti, per chiarire eventuali
responsabilità”.
Spazio Pubblicitario
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