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Ortofrutticolo, prime misure per migliorare sicurezza e
igiene
I PROVVEDIMENTI. Bagni aperti all' una
di notte, per venire incontro alle
esigenze dei trasportatori, e addetti alla
pulizia triplicati. Confermata la chiusura
per due giorni OOO Già da ieri qualcosa
è cambiato all' ortofrutticolo. I bagni
sono stati aperti all' una di notte, in
concomitanza con l' apertura dei cancelli
del mercato. Era una delle misure che i
commissionari e i lavoratori chiedevano
al Comune. Fino all' altro giorno, infatti,
c' era uno sfasamento di quattro ore che
«obbligava» trasportatori, facchini e
avventori di sbrigare le necessità all' aria
aperta. Con tutto il carico di sporcizia,
puzza e rischio che gli ispettori per la
sicurezza alimentare avevano messo in
evidenza in una relazione di servizio che,
da sola, sarebbe bastata a chiudere i
cancelli di via Montepellegrino per un
anno intero. L' armonizzazione degli
orari di apertura è il primo atto del
nuovo corso, la prima pietra di un
sentiero di recupero che comunque si annuncia lungo e non facile: sicuramente non
saranno suﬃcienti i due giorni di massicci interventi programmati giovedì e venerdì
della prossima settimana. Ma è il segno, comunque, che qualcosa si sta muovendo. Il
presidente della commissione Attività produttive, Ottavio Zacco, dopo una riunione
convocata nei giorni scorsi, ha anche annunciato che da domani il personale addetto
ai servizi igienici di Reset all' ortofrutticolo passerà da 3 a 9 unità. Il nuovo blocco di
personale sarà quindi in condizione di potere garantire una turnazione ﬁno a
mezzogiorno e - si spera - condizioni minime di agibilità dei bagni. Intanto, il sindaco
ha ﬁrmato una nuova ordinanza con la quale si modiﬁcano i termini della
precedente. Il mercato resterà interdetto alle contrattazioni il giovedì 29 e il venerdì.
Il sabato si consentirà la riapertura per permettere la distribuzione sui banchi dei
mercatini e sui mezzi degli ambulanti del raccolto degli agricoltori che altrimenti
rischierebbe di ﬁnire in discarica. Questo è stato il punto di mediazione che il
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vicesindaco Sergio Ma rino e lo stesso Zacco hanno raggiunto col dirigente del Suap,
Domenico Musacchia. Il quale ha tentato di resistere sino alla ﬁne perché avrebbe
voluto a disposizione an che il sabato per gli interventi di disinfestazione e
saniﬁcazione con l' impiego di squadre di operai di Rap, Amap, Reset e Coime. La
questione, infatti, è delicata perché coinvolge la responsabilità personale dei
dirigenti che sovrintendono al settore. Non è un caso, infatti, che nel corso di un'
assemblea con i commissionari che tentavano di re sistere alla chiusura, Musacchia
ha detto chiaro e tondo che «tutti sappiamo le condizioni in cui si trova la struttura. I
lavori si devono eﬀettuare assolutamente; anche perché il mancato intervento può
comportare una responsabilità penale mia e dei miei funzionari». Alla ﬁne, si è
trovata una soluzione di compromesso. Con un' aggiunta: la chiusura del mercato
nei sabati a seguire per consentire pulizie più approfondite agli operatori dell'
azienda di igiene ambientale. L' unica cosa che al momento nessuno può dire è se l'
Asp e gli ispettori si riterranno soddisfatti, alla ﬁne, del risultato che l'
amministrazione raggiungerà con questi interventi programmati. C' è chi sostiene
che solamente due giorni di lavori siano troppo pochi rispetto a una proposta dei
tecnici arrivata sul tavolo del sindaco che dettagliava interventi a regola d' arte della
durata di sei mesi.
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