
I LUCCA

Basta vedere la città invasa dai
sacchetti dei rifiuti esposti fuori
orario. Un brutto spettacolo
che la giunta Tambellini non in-
tende più sopportare. Venerdì
c'è stato l'intervento sollecitato
da alcuni cittadini che si sono ri -
volti agli assessori Francesco
Raspini e Serena Mammini per-
ché a mezzogiorno in via Fillun-
go, lungo il percorso della Pro-
cessione, c'erano diversi sac-
chetti di umido. Sono arrivati
due agenti della polizia munici-
pale a controllare e un operato-
re di Sistema Ambiente a porta-
re via la spazzatura. Ma il mal-
costume continua. Imperterri-
to. Ieri all'ora di pranzo in via
Fatinelli angolo via S. Andrea
c'erano buste ricolme di scarti
di cucina e anche un cerchione
(rotto) di una Renault. Poco di-
stante, in via S. Andrea, altri sac-
chetti con dentro avanzi di frut-
ta e di verdura. Gli operatori
ecologici hanno rimosso tutto.
Ma, insomma, lo spettacolo of-
ferto è deprimente.

E allora l'assessore Raspini
(vigili urbani e sicurezza alcune
delle sue competenze) annun-
cia che alla prossima riunione
di giunta chiederà di cambiare
marcia. Proporrà il raddoppio
delle multe - quindi da 50 a 100
euro - per ogni sacchetto lascia-
to fuori orario.

E l'assessore Mammini, che
con la collega Francesca Pierot-
ti si occupa di arredo urbano, fa
sapere di essere stanca di que-
sto andazzo: «Per me è priorita-
ria una task force sul decoro cit-
tadino. Così è impensabile an-
dare avanti. Occorre una strate-
gia».

Anche Raspini è particolar-
mente seccato. Il commissario
di polizia prestato alla politica
sbotta: «Le recenti contravven-
zioni hanno migliorato la situa-
zione, ma il malcostume rima-
ne ed è difficile da combattere.
Pochi maleducati vanificano gli
sforzi per tenere Lucca in ordi-
ne e questo non va bene. Ecco
perché proporrò al sindaco
Alessandro Tambellini di rad-
doppiare le sanzioni a carico di
chi non rispetta il regolamento
e lascia la spazzatura a ogni ora.
Al tempo stesso intensifichere-
mo i controlli svolti dagli agenti
della polizia municipale e dai
volontari dell'Anpana. Nei gior-
ni scorsi sono state fatte altre
multe, sia dentro le Mura sia ai

Ore 13 in via Fatinelli: tra i rifiuti esposti fuori orario anche il cerchione di una Renault

Multe raddoppiate
per chí abbandona
ï rifiuti for°i or°ïo
L'assessore Raspini: «Pochi maleducati rovinano la città»
La colle Mammini: una task force sull'arredo urbano
confini con il territorio di Ca-
pannori. Sono stati sorpresi an-
che gestori di locali pubblici
che non avevano differenziato i
rifiuti. Trovo che utilizzare gli
spazi pubblici come se fossero
terra di nessuno sia un fatto gra-
vissimo e incivile: una vergogna
da combattere. Poi penso che il
sistema di raccolta porta a por-
ta vada rivisto. Ne parlerò con
la collega Pierotti (ora in viaggio
di nozze, ndr) perché oltre a in-
crementare le isole ecologiche
dovremo trovare soluzioni eco-
nomicamente sopportabili e al
tempo stesso in grado di au-
mentare il livello di pulizia.
Aspetto non secondario, un in-
cremento dell'informazione ri-
volta ai cittadini sulle regole del
porta a porta».
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Spazzatura lasciata all 'ora di pranzo in via Sant'Andrea
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