
Il consigliere dei Verdi Ruggero Pouer segnala i comportamenti scorretti 

«Troppi rifiuti in zona industriale» 
Il consigliere comunale dei 
Verdi Ruggero Pozzer torna a 
parlare di degrado e di allar
me rifiuti abbandonati. Stavol
ta punto il dito sulla zona indu
striale e chiede lumi alla gi un
ta, allegando all'interrogazio
ne un dossier fotografico ,,Mi 
giungono frequenti segnala
zioni circa una persistente 
condizione di degrado nella 
zona industriale cittadina. -
spiega l'esponente ambienta
lista -Cumuli di rifiuti indiffe
renziati e deiezioni organìche 
sono diffusi nelle strade che 
accedono alle varie aziende. 
Le segnalazioni individuereb
bero la responsabìlità di tale 
situazione alla permanenza di 
Tir con targa estera che sog
giornano in attesa del cari
co-scarico presso le aziende. I 
conducenti sarebbero soliti 
abbandonare i loro rifiuti e 
deiezioni in strada. 
Le ubicazioni di tali situazioni 
mi vengono segnalate in parti
colar modo lungo la via 
dell'Artigiano in prossimità 
delle aziende ex Voltolini rot
tamazione ed ex Cisa ci occola
to nonché in via Pineta lungo 
i 1 rettili neo che porta all 'in
gresso della discarica com
prensoriale. 
Lungo la via dell'Artigiano, in 
prossimità della cabina elettri
ca mi viene poi segnalata an
che una discarica di materiale 
misto riconducibile ad abban
dono successivo a lavorazio
ni edili. 
Tale deposito andrebbe addi
rittura a precludere l'accesso 
alla cabina stessa». 
La preoccupazione, insom-

ma, è palpabile. «Tale condi
zione - conferma non a caso 
Pozzer-risulta di forte preclu
sione a decoro e condizione 
igienico sanitaria dei luoghi. 
Ne consegue la necessità di 
un rapido intervento di puli
zia nonché di regolamentazio
ne degli accessi alla zona indu
striale evitando che la stessa, 
in quanto non strutturata allo 
scopo, si trasformi in campo 
di pernottamento per camio
nisti. 
Contestualmente va attivato 
un sistema di monitoraggio e 
controllo di tali luoghi. Come 
nota positiva va sottolineato 
il prezioso intervento volonta
ristico attivato da un gruppo 
di privati cittadini che con 
amore per il territorio organiz
za interventi di pulizia e rac
colta rifiuti anche nella zona 
industriale (il prossimo sarà 
sabato 6 novembre) e che con 
attenzione ambientale riesce 
anche a differenziare corretta
mente glì stessi. Al plauso per 
queste persone va aggiunto il 
sollecito affinché tale compi
to ritorni doverosamente an
che nei doveri dell'ente pub
blico». 
Ecco dunque che il consiglie
re interroga il sindaco e la 
giunta comunale «per cono
scere le motivazioni del man
cato controllo, regolamenta
zione e pulìzia dei luoghi indi
cati e per sapere modalità e 
tempi cli realizzazione degli in
terventi che si intendono ur
gentemente mettere in cam
po per riportare e mantenere 
la necessaria dignità e salubri
tà ai luoghi indicati». 


