
Al Sig. Sindaco del Comune di Casoli

                                                                            

e p.c. Alla Presidente del Consiglio comunale

Sede Municipale – CASOLI

Oggetto: DENUNCIA STATO DI DEGRADO AMBIENTALE E PERICOLOSITÀ STRADA
COMUNALE  S.  AGOSTINO/CAPRETTA  -  TRAVERSA  DI  ACCESSO  ALLA  ZONA
ARTIGIANALE.

I sottoscritti Consiglieri comunali di Minoranza Lista CASOLI FUTUR@:  Giancarlo
BARRELLA, Sabrina GIULIANI, Gianna CANDELORO e Luigi NASUTI,

Premesso che, ormai da diversi mesi, l’Area in oggetto utilizzata dalla Ditta affidataria
del Servizio Raccolta e Spazzamento dei Rifiuti è ridotta in uno stato di abbandono e degrado,
pericoloso  anche per l’ambiente  circostante,  stato ancora più grave se si  considera che si
tratta  di  un’area  pubblica  di  passaggio  e  di  accesso  alla  zona  artigianale  del  Comune di
Casoli;

Rilevato  come,  ancora  oggi,  18  Settembre  2016,  su  tale  area  sono
abbandonati rifiuti di ogni tipo, oltre che un mezzo di raccolta della Ditta appaltatrice ricolmo
di rifiuti presente da quasi un anno, ove a detta di molti cittadini si annidano ratti e altri
animali e si sprigiona un odore nauseabondo;

Rilevato che la protervia che si rivela dall’assenza e dal silenzio dell’Amministrazione,
indifferente alla stessa richiesta di istituire una Commissione di Indagine sul servizio rifiuti,  non
basta da sola a spiegare le ragioni di mancati interventi per fronteggiare le violazioni continue
del Capitolato Speciale e soprattutto le vistose carenze di un servizio mai all’altezza del costo
sostenuto dai Cittadini. 

TUTTO CIÒ, COSÌ COME SINTETICAMENTE PREMESSO, e  ferme restando le
considerazioni e finalità illustrate nella mozione presentata in data 14 Settembre 2016, prot. n.
12534, indirizzata al Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, 

DENUNCIANO,

 con  DIFFIDA,  affinché  si  provveda  immediatamente,  senza  ulteriori  ritardi,  ad
adottare  le  decisioni  necessarie  per  assicurare  il  ripristino  delle  condizioni  ambientali,  di
decoro, di servizio della Strada occupata dalla Ditta, con la rimozione dei rifiuti accatastati



sulla strada stessa,  nonché la rimozione del mezzo (da considerare peraltro abbandono di
rifiuti speciali e pericolosi) e la disinfestazione di tutta l’area, per la presenza dei topi e per
l’olezzo presente, e del mezzo in questione nonché degli altri mezzi che vi stazionano.

Alla presente denuncia vengono allegate n. 8 (OTTO) fotografie scattate in data di oggi
18  Settembre  2016  e  che  ritraggono  le  situazioni  di  degrado  e  di  abbandono  dei  rifiuti,
irregolarità  e  testimonianza  di  disservizi,  con  riserva  di  trasmetterne  copia  alle  autorità
competenti nonché alla Legambiente, che si occupa della classificazione dei Comuni ricicloni.

I  sottoscritti  si  riservano  altresì  di  promuovere  anche  ogni  altra  idonea  ed  opportuna
iniziativa a tutela dei cittadini, circa la corretta erogazione del servizio di nettezza urbana, alla
luce degli evidenti disservizi e delle criticità segnalate.

Infine, i sottoscritti richiedono, nei termini regolamentari previsti, di conoscere chi, in
che  data  e  con  quale  autorità  e  provvedimento,  ha  autorizzato  l’utilizzo  dell’Area  sopra
indicata per le attività di stoccaggio, manovre di carico e scarico e comunque l’occupazione da
parte della Ditta incaricata del Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti.

In attesa di urgente riscontro della presente, per la quale chiedono di essere avvisati
tempestivamente in ordine alle iniziative assunte.

Casoli, 18 Settembre 2016

Giancarlo Barrella Gianna Candeloro

_______________________________                        _________________________________

Sabrina Giuliani                 Luigi Nasuti

_______________________________                        __________________________________


