SV

LA STAMPA
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2017

Primo Piano .41

.

CRONACA
Polemiche per le operazioni di pulizia del controviale a Santa Rita

Via Genova
tre multe
ai «furbi»
dei rifiuti
n Altri tre

«furbetti del
cassonetto»
multati dalla
polizia municipale multati in
poco meno di
un’ora. Sono tre
le persone residenti in altre
città che hanno
cercato di sbarazzarsi della
spazzatura
buttandola nei
cassonetti di via
Genova, nel
quartiere di
Villapiana. I tre
sono stati multati da due
agenti donna
della municipale
in servizio nella
zona ed hanno
pagato una
multa da 150
euro. Il giro di
vite sui «furbetti
del cassonetto»
era stato annunciato tempo fa
dall’assessore
all’ambiente
Piero Santi che
aveva aumentato le multe (da
50 a 150 euro).
«I controlli sul
territorio continuano – spiega il
comandante
della municipale
Iogro Aloi – sia
con i nostri
agenti sia con
l’utilizzo delle
telecamere, per
colpire non solo
i residenti di
altre località che
lasciano la spazzatura a Savona
ma anche chi
lascia rifiuti
ingombranti in
città».
[E.R.]
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Corso Tardy e Benech, le rimozioni
diventano un caso politico: irregolari
I Cinque Stelle: ordinanza scaduta e strada sbagliata, le multe vanno annullate
ELENA ROMANATO
SAVONA

E’ caos sulle multe alle auto in
divieto di sosta nelle strade interessate dallo spazzamento
di Ata e il Movimento 5Stelle
presenterà al Comune un’interrogazione sulla validità delle multe e sulle modalità in base alle quali sono state fatte.
Tutto a causa di un’ordinanza sbagliata riportata sui cartelli che Ata deve preparare e
mettere nelle strade interessate dallo spazzamento diurno.
L’ordinanza è la numero 45172
del 2016 scaduta il 31 agosto;
ma è quella sullo spazzamento
notturno, con divieto di sosta
dalle 22 alle 4 e che riporta i
nomi delle vie interessate dalla
pulizia. Tra queste, ad esempio, non c’è corso Tardy e Benech dove la settimana scorsa
è stata fatta una trentina di
multe per divieto di sosta nell’orario di spazzamento. Anche ieri mattina sono state
molte le auto multate. Le multe per i 5 Stelle sarebbero irregolari perché fatte in base ad
un’ordinanza sbagliata. «Le
multe sono state fatte in base
ad un’ordinanza errata – dicono i 5 Stelle – Quella citata sui
pannelli non prevede corso
Tardy e Benech tra le vie oggetto di pulizia con divieto di
sosta temporaneo e rimozione
forzata, prevede che i lavori si
svolgano dalle 22 alle 4 e tra
l’altro ha cessato i suoi effetti il
31 agosto. Ancora una volta il
comune chiede di rispettare
delle regole, ma è il primo a
non farlo. Chiederemo le multe
in autotutela. Anche se l’ordinanza di divieto di sosta per la
pulizia diurna c’è ed è valida fino a fine anno non è quella riportata». Una questione di cavilli, ma i 5 Stelle hanno deciso
di andare a fondo. «Esamineremo tutte le multe fatte per
divieto di sosta in seguito allo
spazzamento strade – concludono – e verificheremo in quali
ore e in quali vie sono state fatte». La municipale sostiene invece che le multe non siano da
annullare dal momento che sui
cartelli veniva specificata

chiaramente l’orario di divieto; inoltre l’ordinanza che vieta la sosta per lo spazzamento
diurno c’è ed è valida dal 12
gennaio al 31 dicembre di quest’anno. L’ordinanza (la numero 13 del 2017) copre genericamente tutte le attività di Ata
previste dal contratto di servizio, dalla potatura degli alberi
alla raccolta rifiuti passando
per la pulizia strade e fissa a
carico di Ata l’obbligo di occuparsi della segnaletica da mettere almeno 72 ore prima (48

in casi di emergenza) per i vari
lavori di manutenzione.
Ata ha già provveduto a correggere i cartelli. «C’è stata
una svista nell’ordinanza riportata nei cartelli – spiega
l’amministratore delegato di
Ata Matteo Debenedetti – ed
abbiamo provveduto a correggere la dicitura. Eravamo comunque coperti dal momento
che l’ordinanza sullo spazzamento diurno è stata emessa a
gennaio ed ha validità fino a fine anno».

Divieto
In alto a sinistra il cartello con l’annuncio
del divieto e sopra il mezzo di Ata che pulisce il
corso dove sono piovute multe

Operazione pulizia e sicurezza

Arrivano le piogge, si lavora
a torrenti, griglie e tombini
Non solo torrenti, rii e corsi
d'acqua sotterranei. Ma anche griglie, tombini e caditoie
della rete fognaria cittadina.
Mentre gli operai dell'Ata, sono impegnati in questi giorni
a pulire i controviali di corso
Tardy e Benech, liberandoli
da una quantità enorme di
aghi di pino, stanno per partire in città i lavori di pulizia
delle caditoie stradali. Sarà
un'operazione complessa e
impegnativa, per l'alto numero delle griglie da pulire e per
la probabile e ingombrante
presenza di auto parcheggia-

te nella zona dell'intervento. Si
calcola che le caditoie stradali
in città siano oltre un migliaio.
Solo per fare alcuni esempi,
nella sola via Paleocapa le griglie dei tombini fognari sono almeno 50, in via Pirandello 32 e
in via Collodi, considerata zona
a rischio allagamenti, più di 30.
Particolarmente soddisfatto,
per l'opera di prevenzione contro gli allagamenti in città, è
l'assessore all'Ambiente Pietro
Santi:«Per i lavori di pulizia
delle caditoie cittadine, è prevista una spesa di circa 40 mila
euro. L'operazione è stata affi-

Allarme
Tanti i tombini che vanno
ripuliti e che
potrebbero
creare
allagamenti

data al Consorzio Depurazione
Acque del Savonese». E prosegue:« Oltre alla pulizia dei tombini, sono previsti anche altri
interventi, come l'aumento del
numero delle caditoie e la pulizia delle griglie dei rii sfocianti
in mare e nel Letimbro». E' an-

che vero purtroppo che il «tappo» che si forma sulle griglie
dei tombini, non è solo dovuto
alle foglie secche, inevitabili in
questo periodo dell'anno, ma
anche ai sacchetti di plastica,
carta e soprattutto mozziconi
di sigarette.
M.C.[]

Un laboratorio galenico in continuo sviluppo, in grado di soddisfare qualunque tipo di richiesta: pomate,
colliri, capsule, lozioni, sciroppi, a breve preparazioni iniettabili, compresse e bustine monodose.

Per qualunque tipo di preparazione galenica prescritta dal medico,
chiamaci al numero 019 829 803 oppure scrivi una mail a: laboratorio@farmaciasaettone.it

