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ALCAMO: ANCORA  UN  INCONTRO PER  L’OSSERVATORIO RIFIUTI ZERO    

 

Si è svolto l’11 novembre scorso, presso l’aula consiliare del comune di Alcamo, un nuovo incontro per 

l’ORZA, Osservatorio Rifiuti Zero Alcamo, alla presenza del Sindaco Sebastiano Bonventre e di ospiti quali 

la Dr.ssa Silvia Coscienza, dirigente per l’ispettorato dell’Osservatorio Rifiuti Regionale e il Dr. Francesco 

Gruppuso, ex assessore ambiente di Calatafimi.  

Il vice sindaco con delega all’ambiente, Salvatore Cusumano e Presidente dell’ORZA, ancora una volta, ha 

riaffermato la sua determinazione volta a migliorare la gestione dei rifiuti della nostra comunità e ha 

dichiarato che “entro il 2016, data in cui il contratto con l’AIMERI decadrà, l’amministrazione dovrà essere 

pronta per rendersi indipendente, ci sono le idee e le capacità per poterlo fare. E - continua Cusumano - 

grazie a questo incontro con la Dr.ssa Coscienza e alla sua disponibilità per chiarire ogni dubbio riguardo il 

Piano Intervento, siamo sempre più determinati a voler adottare una gestione in house. Inizieremo a lavorare 

al Piano intervento per il 2016. Si potrebbe pensare di creare un centro di riparazione e riuso con annesso 

negozio Ecopunto, dove i cittadini vengono a conferire i loro materiali post consumo, puliti in cambio di buoni 

spesa, anche questo un modo per far comprendere che il rifiuto può essere una risorsa se gestito bene. Si 

potrebbero creare posti di lavoro e far lavorare coloro che hanno voglia di lavorare.” 

Giusy Cicero v/presidente dell’ass. Zero Waste Sicilia e dell’ORZA afferma che “come attivista ambientalista 

non si potrebbe chiedere di più ad un’amministrazione - apprezzo la disponibilità che mi è stata dimostrata 

dal Sindaco Bonventre e dall’assessore Cusumano sempre pronti ad accogliere suggerimenti o idee qualora 

necessari. La determinazione del vice sindaco è stimolante e relazionarsi con un sindaco che è dalla parte 

dell’ambiente e della salute dell’uomo è rassicurante e gratifica l’impegno di noi attivisti. Sentir dire al 

sindaco Bonventre che non permetterà che si costruisca un inceneritore o gassificatore nel territorio nonché 

avere lui stesso suggerito al Presidente della SRR, Avv. Spezia un incontro con il Prof. Beniamino 

Ginatempo che avverrà il 21 novembre p.v., per chiarire le idee sull’incenerimento dei rifiuti ai sindaci della 

SRR TP Nord, mi rende orgogliosa di essere parte dell’ORZA.” 

Durante l’incontro si sono affrontati altri temi quali la gestione dell’amianto, estendere la RD in tutte le scuole 

di Alcamo e grazie a Francesco Gruppuso si sono chiariti alcuni punti sul progetto di impianto di 

compostaggio nel territorio di Calatafimi che coinvolgerebbe anche Alcamo. 

 


