
Ezio Venturini

Multe più salate per la raccolta rifiuti,
Lecco cambia marcia

Presentato in commissione il regolamento di igiene e decoro urbano che entro fine mese verrà

approvato in consiglio comunale

Il Comune di Lecco si prepara ad approvare il regolamento di igiene e decoro urbano, strumento atteso da

tempo soprattutto per riuscire a dare regole e limiti certi in materia di raccolta rifiuti. La bozza del

documento è stata presentata la scorsa settimana in commissione ed entro fine mese dovrebbe arrivare in

consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Un passaggio importante nel solco del lavoro che

l’assessore Ezio Venturini sta portando avanti da un anno e mezzo a questa parte. «Finalmente anche la

città di Lecco viene dotata di questo regolamento che non è solo uno strumento repressivo ma è anche

uno strumento sociale – spiega Venturini -. Contiene regole di buon senso e che si possono facilmente

rispettare con un po’ di educazione e di amore per la propria città. Tutti possono contribuire

quotidianamente, nel loro piccolo, a rendere la città più pulita, a renderla migliore».

Ampio il ventaglio di temi che

rientrano nel nuovo

regolamento, anche se

l’attenzione resta puntata sulla

repressione dell’odioso

fenomeno dell’abbandono dei

rifiuti. Su questo fronte già da

qualche settimana sono in

azione le telecamere mobili in

dotazione alla polizia locale per

monitorare le zone dove

vengono abbandonati rifiuti e

sacchi. Un comportamento

incivile che il nuovo

regolamento

sanzionerà

pesantemente, con multe fino a 6000 euro «Negli ultimi sei mesi sono stati multati circa un centinaio di

cittadini con sanzioni dal valore di 17 euro – sottolinea l’assessore Venturini –. Fino ad oggi, per quanto

riguarda l’aspetto sanzionatorio ha fatto testo il codice della strada, ma uno degli obiettivi del nuovo
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regolamento era proprio quello di inasprire le multe, che andranno da un minimo di 300 a un massimo di

6000 euro». Niente più sconti, chi sbaglia paga pare essere il nuovo motto dell’amministrazione, attenta

nel controllare i comportamenti dei cittadini ma anche quelli della società che si occupa della gestione del

servizio: «sono previste delle sanzioni anche per la ditta appaltatrice, nel caso in cui certe cose non

vengano fatte secondo quanto previsto dal nostro contratto, in vigore fino alla fine del 2017».

Entro la fine dell’anno si procederà infatti al rinnovo dell’appalto, dove molto probabilmente verranno

inserite delle novità: «stiamo pensando di aumentare il numero dei giri di raccolta in centro e di cambiare

l’orario in altre zone. Interverremo con alcune modifiche per cercare di migliorare sempre di più il servizio

e per soddisfare le varie esigenze, che spesso cambiano da zona a zona». Tanti insomma i cambiamenti

all’orizzonte che verranno in parte introdotti con il nuovo regolamento, già elogiato anche dall’opposizione

«Finalmente verrà approvato in aula il regolamento rifiuti chiesto e atteso da tempo. Un regolamento che

in modo chiaro, tra le tante cose relative al servizio rifiuti da migliorare, esplicita che chi sporca paga e

paga carissimo – ha commentato Fiippo Boscagli, capogruppo di Ncd -. Ora non ci sono alibi né per

l'amministrazione nel far rispettare le regole né per chi sporca Lecco nell'impunità avuta fino ad oggi».
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