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Discariche abusive:
«Manca il controllo»

- ROSIGNANO -

UNA SERIE di piccole discari-
che abusive contenenti rifiuti
di ogni genere, in alcuni casi an-
che eternit, in un'area come
quella delle Morelline che solo
poco tempo fa - ovvero nel
biennio 2012-2013 - è stata in-
teressata da un piano di riquali-
ficazione ambientale e dei servi-
zi con investimenti per circa
due milioni e mezzo di euro (di
cui oltre un milione da parte
della Regione). A denunciare
lo stato di incuria e decadimen-
to della zona industriale di Ro-
signano sono i consiglieri co-
munali 5Stelle Francesco Ser-
retti, Elisa Becherini e Mario
Settino, che nei giorni scorsi
hanno organizzato un «Degra-
do Tour». «Abbiamo verificato
con i nostri occhi - spiega Ma-
rio Settino - come molte aree
della zona industriale presenti-
no vari punti dove è possibile
trovare mini discariche abusi-
ve. Questi rifiuti sono abbando-
nati da molto tempo, significa
che manca un controllo del ter-
ritorio che di fatto favorisce
comportamenti illeciti. Non è
un fenomeno nuovo a Rosigna-
no, è un problema cronico gene-
ralizzato in molte aree nel no-
stro comune».

A SOLLECITARE poi un ce-
lere intervento da parte dell'am-

ministrazione comunale è
Francesco Serretti, che sottoli-
nea: «Chiediamo che il sindaco
si attivi per far rimuovere i ri-
fiuti. Ma visto che questi feno-
meni di abbandono si ripetono
anche in altre parti del territo-
rio, pensiamo sia il caso di pren-
dere in considerazione l'inten-
sificazione dei controlli attivan-
do polizia municipale e provin-
ciale. Serve inoltre un migliora-
mento nella raccolta dei rifiuti,
come anche un'esplicita segna-
lazione tramite avvisi del divie-
to di abbandono rifiuti, di cui
l'intera area delle Morelline
sembra sprovvista».

IL DEGRADO che abbiamo
constatato «certifica come il de-
naro pubblico sia male impiega-
to, realizzando aree pubbliche
per poi lasciarle senza manuten-
zione. Nel settembre scorso fu
la protesta per come erano tenu-
te le piste ciclabili, ai confini
dell'impraticabilità, a far appa-
rire la zona delle Morelline sui
quotidiani locali, ma ricordia-
mo anche che nel 2012-2013
l'intera area industriale è stata
interessata da un piano di riqua-
lificazione con investimenti
per circa due milioni e mezzo
di euro, e chiunque può verifi-
care come ad oggi non vi sia
traccia alcuna dell'ingente de-
naro pubblico speso tanto è lo
stato di degrado».

g.s.



CONSIGLIERI Da sinistra: Mario Settino, Elisa Becherini e
Francesco Serretti
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