E’ il momento di fermare gli
abbandonatori “seriali” di
rifiuti:
sporcano
e
ci
costano
E’ una battaglia quotidiana quella che viene condotta contro
chi abbandona rifiuti in quantità, lungo le strade periferiche
o approfittando dei cassonetti verdi superstiti. Contro ogni
norma, sono spesso (ma non solo) dei furgoncini a trasportare
spazzatura varia, smaltita nella maniera meno corretta
possibile. Abbandonatori seriali e senza limiti: nelle ore
scorse, le fototrappole hanno immortalato un furgone con due
persone a bordo che hanno prima scarica parte di rifiuti in
via Ascari e poco dopo un’altra parte in zona Carancino. I due
sono stati identificati, convocati al comando della Polizia
Municipale e multati con sanzione a quattro cifre.
Le fototrappole e le segnalazioni dei cittadini, sempre più
attenti al decoro pubblico, stanno permettendo al nucleo
Ambientale della Polizia Municipale di sanzionare un numero
crescente di soggetti che non vogliono rassegnarsi al corretto
smaltimento di grandi o piccole quantità di rifiuti.
Convinti di poterla sempre passare liscia, sappiano ora di
rischiare grosso: aumentano le segnalazioni da parte dei
passanti o le foto scattate da un balcone o dalle fototrappola
in giro per il territorio comunale.
Una sorta di embrionale senso civico inizia a contagiare
sempre più siracusani che hanno compreso che chi sporca la
città, sporca un pezzo di casa loro. Senza dimenticare che
rimuovere e bonificare è un costo che si ribalta sulla
bolletta di tutti. Tutti, quindi, paghiamo il costo dell’opera
scorretta di chi abbandona rifiuti.
E spesso non si fa neanche a tempo a bonificare un’area, come
quella davanti all’ingresso dell’ospedale Rizza, che subito si

ripetono gli abbandoni. La battaglia è quotidiana e dai
risultati alle volte alterni. Ma gli agenti dell’Ambientale
possono ora sentire alle loro spalle il sostegno di una sempre
più ampia fetta di popolazione.
Se notate movimenti strani in terreni pubblici o lungo le
strade, come anche nei pressi dei cassonetti superstiti:
annotate, fotografate, segnalate. Ne va della pulizia della
città e – anche – della vostra bolletta.

