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Augusto Santori (AN):
&ldquo;L&rsquo;AMA riferisca alla città che cosa si intende fare sulla raccolta differenziata&rdquo;
&ldquo;Enormi dubbi sull&rsquo;efficienza del servizio svolto dalla C.T.R. in molte zone della città&rdquo;

&ldquo;La C.T.R. S.p.A. (Compagnia Tecnologie Recupero), che si occupa per conto dell&rsquo;AMA della raccolta
differenziata dei rifiuti e del loro recupero, del riciclaggio e smaltimento nel territorio del Comune di Roma, non sta
svolgendo da qualche settimana a questa parte l&rsquo;ordinario servizio di raccolta in molte zone della città e tale
situazione appare oramai critica in pieno periodo natalizio&rdquo;, è quanto denuncia in una nota Augusto Santori, Vice
Capogruppo di AN in Municipio XV, che proprio nelle scorse settimane aveva denunciato una serie di disservizi nella
zona Portuense.
&ldquo;Alle numerose segnalazioni mosse dal sottoscritto &ndash; prosegue il consigliere di AN &ndash;
l&rsquo;azienda risponde che in queste settimane ci sono problemi in merito all&rsquo;ordinario svolgimento della
raccolta differenziata: risposte che naturalmente fanno riflettere sull&rsquo;intera gestione del progetto&rdquo;.
&ldquo;Il caso di Via Troiani &ndash; insiste Santori &ndash; risulta tristemente emblematico: sono oramai 40 giorni che i
contenitori di colore blu della raccolta differenziata non vengono svuotati e proprio ieri alcuni cittadini, dopo numerose
segnalazioni senza esito alcuno, hanno deciso di presentare formale denuncia presso il Commissariato San Paolo della
Polizia di Stato (IN ALLEGATO ESTRATTO DELLA DENUNCIA)&rdquo;.
&ldquo;La cittadinanza &ndash; prosegue Augusto Santori &ndash; ha il diritto di conoscere l&rsquo;effettiva
destinazione dei propri sforzi per quel che concerne quella quotidiana differenziazione dei rifiuti che avviene nelle case e,
su tale questione, invitiamo l&rsquo;AMA a riferire alla città su tali disservizi e sulle prospettive che si intendono pianificare
in merito, visto che il silenzio del Comune e del Sindaco appare giorno dopo giorno sempre più assordante&rdquo;.
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