
QUARRATA

Discarica abusiva: c 'è l'indagine
Trovati documenti tra i rifiuti

SVOLTA DOPO LA PULIZIA DEL TORRENTE

LA POLIZIA MUNICIPALE DI QUARRATA STA INDAGANDO
SUL MATERIALE RINVENUTO DAI VOLONTARI
DI LEGAMBIENTE DURANTE LA RIPULITURA
DELL'ALVEO DEL TORRENTE BUSCIONE

Polizia municipale all'opera dopo l'intervento di Legambiente
SONO in corso indagini appro-
fondite da parte della polizia
municipale di Quarrata per ri-
salire agli autori dell'abbando-
no selvaggio di materiale nella
discarica abusiva di via Noci.
Lunedì scorso, in seguito alla
richiesta di intervento da parte
di Legambiente Quarrata infat-
ti, sul posto sono stati prelevati
dai vigili reperti che potrebbe-
ro essere utili per arrivare a chi
ha commesso quello che po-
trebbe prefigurarsi anche come
reato ambientale.
Tutto è cominciato quando Da-
niele Manetti presidente di Le-
gambiente Quarrata ha coinvol-
to vari volontari della sua stes-
sa associazione per andare a bo-
nificare l'alveo del torrente Bu-
scione, in via Noci, lavoro che
a detta dello stesso Manetti si
era reso urgente «in quanto i ri-
fiuti potevano inquinare le ac-
que del torrente - ha fatto nota-
re lui stesso - e poi fare da tap-
po al normale defluire delle ac-
que». Consapevoli della diffi-
coltà delle manovre e soprattut-
to dello smaltimento dei rifiu-

documenti ritrovati dai volontari durante la bonifica dell'alveo
del torrente Buscione, in via Noci, a Quarrata

ti, i membri dell'associazione
avevano stabilito un iter in pre-
cedenza con l'ufficio ambiente
del Comune di Quarrata, i vigi-
li urbani, con gli addetti di
Alia, e infine si erano accordati
per poter avere accesso al terre-
no privato vicino alla discarica
abusiva, in cui sarebbe stato de-
positato il materiale asportato.
«La nostra sorpresa però è stata
notevole quando, dalla monta-
gna di rifiuti, sono emersi docu-
menti importanti con nomi, co-

no emersi degli elementi utili,
che adesso sono allo studio e da
cui si può partire per delle inda-
gini - confermano dalla polizia
municipale di Quarrata -. Rin-
graziamo comunque la collabo-
razione degli attivisti volontari
di Legambiente che si occupa-
no di questo problema e dimo-

DANIELE MANETTI
«Quando abbiamo trovato
quel materiale abbiamo
avvisato i vigili urbani»

strano grande senso civico».
Nel frattempo Legambiente
Quarrata ha creato, per segna-
lazioni e interventi, una rete di
monitoraggio dividendo il ter-
ritorio quarratino in tre aree, e
predisponendo anche una map-
pa interattiva del territorio, in
cui sono evidenziate, tramite
dei link, le aree soggette più fre-
quentemente all'abbandono
dei rifiuti.

gnomi, numeri di fattura e altri
dati sensibili - spiega Manetti
- tanto che ci siamo resi conto
che forse questa volta potrebbe
essere fatto un passo avanti per
trovare gli autori di questi gesti
incivili». Immediatamente la
polizia municipale è stata aller-
tata, e alcuni agenti hanno pre-
levato tutto il materiale, che
adesso è al vaglio del personale
per poter scoprire come quella
documentazione sia finita
nell'alveo di un torrente. «So- Daniela Gori
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