
IMPIANII SOVRACCARICHI. NUOVE VERIRCHE DEI CARABINIERI 

Cdr, ancora emergenza 
Sorvino contro Facchi: 
«Stop ai rifiuti esterni» 
L'assessore: ora basta. Protestano i residenti 
«E> inconcepibile sovraccaricare in 
_questo modo il Cdr. Ormai, ogni guai 
volta si re istra un roblema in uno 
�gli altri se· · 
ricorso ad Avellino½,. Cpsì l'assessore 
p_rovmciale all'Ambiente Stefano 
Sorvino che spara a zero contro le 
sce e e comm1ssa ia o r 

e suo m1nm m1sce I su commi . 
sario per l'emergenza rifiuti Giulio 
Facchi, invitato apertamente a cam
biare strategia. «Non si uò pensare 
di risolvere un ro ema cr n e 
� n. e risposte da dare all'emer-

nza rifiuti vanno cercate in altre 
irezioni». 

Ancora emergenza, intanto, al Cdr di 
Pianodardine. Ieri mattina la polizia 
provinciale ha effettuato l'ennesimo 
sopralluogo all'impianto di tratta
mento rifiuti. Una fila interminabile 
di autocompattatori aveva bloccato 
la strada che conduce alla struttura 
avellinese, creando non pochi disagi 
al traffico ed alla viabilità locale. 
Immediati i controlli sulle modalità 
ed i tempi di conferimento dei rifiuti. 
Fin troppo prevedibile l'esito della 
verifica: l'impianto è sovraccaricato 
rispetto a quello che è il suo stan-
dard operativo e le consegne slitta-
no, di conseguenza, dopo la chiusura 
fissata dall'ordi- ---------
nanza prefettizia. QuotidianamenteAlla base della 
nuova emergenza i vengono lavorate
lavori di manuten-
zione all'omologo e smaltite 
impianto di 

300 ll Caivano, fuori ser- tonne ate
vizio da alcuni di rifiuti giorni, ed il cui . . , . 
carico di differen- m pm nspetto 
ziata è stato di . 1. ·t· fatto dirottato sul ai lml 1 
Cdr irpino. Ecco consentitiche dalle 400 ton-
nellate di spazza- Ieri traffico 
tura smaltite quo
tidianamente, si è bloccato 
pas�ati alla lavo- per buona parteraz10ne delle 
attuali 700 tonne!- della mattinata
late, ben al di là 
dei limiti previsti ---------
dallo stabilimento di Pianodardine. 
Una situazione di sovraccarico che 
ha prodotto conseguenze e disagi 
facilmente intuibili: �salazionl 
maleodoranti nell'intero circondario 
e concreto allarme igienico sanita-
rio. Sul piede di guerra i residenti 
dell'area che comprende, oltre al 
capoluogo, i nuclei abitativi periferi-
ci di tre comuni. Anche gli abitanti di 
Atripalda, Manocalzati e 
Montefredane sono da tempo in 
fibrillazione, con quattrocento fami-
glie costrette, dall'inadeguatezza del 
sistema, a vivere in condizioni sem-
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