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Gang picchia i ragazzini in centro
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Rifiuti, tre multe al giorno anche per i Garby
E’ il report degli ultimi tre mesi del nucleo di polizia ambientale: ben 47 per l’abbandono di scarti, il resto per errori nel conferimento
LUCCA
Abbandoni dei rifiuti, sono ben
47 sanzioni comminate in appena tre mesi. Anche nel terzo trimestre dell’anno (mesi da luglio
a settembre), la maggior parte
delle violazioni riscontrate dal
nucleo di Polizia Ambientale
hanno in effetti riguardato i rifiuti, con un totale di 261 sanzioni.
Di queste, ben 47 hanno riguardato l’abbandono e 21 fra queste sono state effettuate grazie
alle cosiddette foto trappole. Le
stesse foto trappole sono servite anche a rilevare e sanzionare
20 conferimenti impropri di rifiuti.
Sono state 54 le multe elevate
per conferimenti scorretti (mancata differenziazione, orari sbagliati, etc.) su tutto il territorio
comunale, mentre in centro storico sono stati multati in 78 per
non avere conferito correttamente ai Garby o alle isole ecologiche interrate: 18 sono state
le utenze domestiche, ben 60
quelle non domestiche. 6 multe

sono state elevate grazie al sistema di videosorveglianza, attivo presso le isole ecologiche inL’ASSESSORE SIMI

“Necessario educare
e informare, ma anche
sanzionare per colpire
questa piaga“

terrate. “Accanto a un’attività di
prevenzione, informazione ed
educazione – commenta l’assessora all’ambiente Valentina Simi
- che come amministrazione comunale stiamo portando avanti,
anche grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni, e
che ci vede impegnati in attività
di pulizia come quella recentemente effettuata al parco fluvia-

Il degrado nel centro

Il consigliere di Difendere Lucca
accusa l’amministrazione
di immobilismo e lancia
una mozione per la sicurezza

“Angolo tranquillo per
smaltire spazzatura,
bisogni fisiologici e
i postumi dell’alcool“
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“Doppia segnalazione alla app
ma gli scarti ci sono ancora
Sistema Ambiente cosa fa?“
Una discarica a Gattaiola
Arrivano proteste anche
dalla zona dell’Itis Fermi:
sporco alla campana gialla
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le del Serchio, dobbiamo prevedere un’attività invece più strettamente di controllo e sanzionamento, per andare in particolare a colpire quanti credono si
possa ancora abbandonare im-

Le proteste

Corte Portici, gabinetto con vista
Barsanti chiede una telecamera

“Corte Portici è ormai una zona stabile di degrado notturno,
documentato da foto, segnalazioni, denunce alle forze dell’ordine. La situazione non è più sostenibile per residenti ed esercenti: anche il Comune deve fare subito la sua parte”. Con queste motivazioni il consigliere Fabio Barsanti (Difendere Lucca)
ha protocollato una mozione
per chiedere l’installazione urgente di una telecamera di sicurezza all’interno della corte. “La
corte è diventata un gabinetto a
cielo aperto – dichiara Barsanti
– un angolo tranquillo per smal-

Il report della polizia ambientale:
47 sanzioni in 3 mesi riguardanti
l’abbandono di rifiuti (foto archivio)

punemente i rifiuti lungo il greto di un fiume piuttosto che in
una piazzola isolata“. “Non è infatti concepibile – continua l’assessore Simi – che da una parte
si coinvolgano le giovani e giovanissime generazioni in attività
educative per un approccio corretto nei confronti dell’ambiente, mentre contemporaneamente persone adulte continuano a
tenere certi comportamenti irrispettosi non solo dell’ecosistema, ma anche della comunità in
cui vivono e dove la stragrande
maggioranza delle persone si
comporta in modo civile”.
Il nucleo di Polizia Ambientale,
nello stesso trimestre, ha effettuato anche altri tipi di attività: 7
rimozioni di veicoli abbandonati e sanzionati 3 proprietari e
controlli sulle aree a verde, con
10 sanzioni elevate. 16 i verbali
che hanno riguardato l’abbandono di cani, 1 infine il verbale
elevato per inquinamento acustico.
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Bottiglie lasciate per terre in corte Portici

tire spazzatura, bisogni fisiologici e i postumi dell’alcool. Ad essere imbrattate non sono solo la
strada, gli ingressi delle case e
gli arredi urbani, ma anche le
ambulanze della Misericordia e i
cassonetti. Una situazione indecorosa per Lucca e impossibile
da sopportare per chi abita e lavora in Corte Portici. Le ambulanze parcheggiate nella corte
sono diventate il paravento dietro al quale tutto è concesso e

anche i contenitori dei rifiuti
“Garby”, invece di incentivare
la pulizia, vengono ricoperti di
spazzatura da chi non ha la tessera per usarli”. Questa situazione più volte documentata e segnalata aveva portato residenti
e commercianti a promuovere
una raccolta firme, per richiedere una riqualificazione della
piazzetta attraverso la sua pedonalizzazione.
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Sacchi pieni di rifiuti segnalati
il 7 ottobre a Sistema Ambiente,
attraverso l’app Ambiente Sistemato, in più punti a Gattaiola,
nei pressi della cabina-metano
e del ponte sull’Ozzeri. Segnalazione poi ripetuta anche il 17 ottobre. “Ad oggi sono sempre lì –
ci fa sapere un lettore documentando con foto molto eloquenti
– e quelli nella foto nel frattempo sono stati aperti dagli animali“. L’app c’è, il ponte diretto tra
cittadino e Sistema Ambiente
pure. Ma il risultato, nel caso
specifico Gattaiola, per ora viene a mancare. “Morale – sintetizza il nostro lettore – : non solo
col porta a porta ci sono
(senz’altro più di prima) rifiuti
abbandonati ovunque, specie
nelle zone più isolate; non solo
pare che sia onere dei cittadini

attivarsi perché siano rimossi.
Poi un cittadino si prende la briga di segnalare e risegnalare e
non viene considerato minimamente. Tanto chi se ne frega. Ci
stiamo assuefacendo alla sporcizia“. Altre segnalazioni ci arrivano dalla zona davanti all’Istituto
Fermi di San Filippo, vicino alla
rotatoria per andare all’ospedale San Luca. E’ lì che, a far da
cornice alle campane gialle per
la raccolta degli indumenti usati, si forma costantemente una
corona di rifiuti di ogni tipo, lasciati per terra. Sacchetti, bottiglie, lattine, di tutto e di più. C’è
sempre a chi va peggio. Al ritiro
dell’auto dal parcheggio dell’Esselunga di Marlia due giorni fa
un automobilista ha trovato la
macchina mezza sfondata. Sulla pagina Fb di Sei lucchese se
si cercano testimoni. Invece,
chiudiamo in dolcezza questo
amaro report, Alberto ringrazia
il suo silenzioso e invisibile benefattore che lo ha visto affannarsi a cambiare la ruota forata
e sul cofano gli ha lasciato un
caffè. Gesti senza intestatario
che anche per questo valgono
doppio.
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