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GRAVINA DI CATANIA: CONTROLLO ANTIMICRODISCARICA. 
 

 

Il controllo questa mattina. A Gravina di Catania, è lotta alle microdiscariche, con 

attività di accertamento scattate, in via Puccini e lungo via dell’Autonomia. 

Un’attività promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la 

società ATO Simeto-Ambiente, e realizzata con l’importante e determinante apporto 

dei vigili urbani del comando di Gravina di Catania e con i dipendenti della ditta 

Gesenu, quest’ultima responsabile del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul 

territorio comunale.  

L’obiettivo è sanzionare quanti abbandonato in maniera indiscriminata i rifiuti, 

determinando la creazione di microdiscariche ai margini delle strade, con gravi 

ripercussioni non soltanto in termini igienico-sanitari ma anche economici ed 

ambientali, visto i costi sostenuti dai Comuni per la pulizia straordinaria.  

E questa mattina, all’attività di controllo, erano presenti: il direttore tecnico di 

Simeto-Ambiente, Carmelo Caruso; il Sindaco di Gravina di Catania, Domenico 

Rapisarda; l’assessore all’Ambiente, Giorgio Fichera; ed il responsabile del cantiere 

di Gravina per la Gesenu, Rosario Ponzo.  

“L’abbandono di sacchetti di immondizia ai margini delle strade è una pessima 

abitudine che dobbiamo  debellare – evidenzia il Sindaco di Gravina, Domenico 

Rapisarda -. Facciamo passi avanti nella raccolta differenziata, ringrazio tutti quei 

cittadini che in maniera coscienziosa partecipano, ma non possiamo accettare oltre 

quanti, invece, si rifiutano di adeguarsi al nuovo sistema di raccolta.” 

Gravina, dunque, una città, come le altre della società Simeto-Ambiente, che tenta di 

cancellare le microdiscariche. Un cambio di rotta già avviato in maniera decisa e 

netta, anche se il cammino è lungo e tortuoso, aggravato da quanti non sembrano 

voler concorrere al raggiungimento dello stesso risultato, visto alcune, sparute, voci 

in città, che trovano eco anche all'interno del consiglio comunale, chiedendo il ritorno 

ai cassonetti e dunque, alla raccolta indifferenziata, in barba alle normative di legge, 

ai concreti risparmi economici e soprattutto all'ambiente.  

Intanto, ieri mattina, sono stati diversi i verbali elevati dai vigili urbani, grazie ad 

alcune indicazioni, ritrovate all'interno dei sacchetti di spazzatura, aperti durante i 

controlli. Indicazioni, attraverso le quali si può risalire all’identità del proprietario del 

sacchetto di rifiuti lasciato per strada.  
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“Dopo il controllo effettuato a Gravina, in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale – spiega Carmelo Caruso, direttore tecnico, di Simeto-Ambiente – ora 

stiamo concentrando la nostra attenzione in altre realtà. Faremo controlli a tappeto, 

perché non possiamo sopportare oltre questa situazione. Contro chi sporca la 

tolleranza continuerà ad essere zero.”  
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