
                                                       COMITATO CITTADINO  

“LIBERA IUDICA” 

VIA GARIBALDI 101- CASTEL DI IUDICA- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                          AL SINDACO DI CASTEL DI IUDICA  

E P.C. 

                                                                                 AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                    ALL’ASSESSORE AMBIENTE ED ECOLOGIA 

                                                     ALL’ASSESSORE IGIENE E SANITA’ 

                                                             AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE 

 

Oggetto: discarica di rifiuti speciali all’interno di area comunale 

                      (area potabilizzatore  c.da  Santa Lucia) 

 

Gentilissimo Sindaco, 

                                  nei giorni scorsi alcuni cittadini informavano lo scrivente comitato denominato 

“Libera Iudica” che all’interno di un’area comunale , per la precisione  di uno spazio recintato in 

contrada Santa Lucia, si era creata una discarica di copertoni usati (rifiuti speciali) ed anche 

dell’eternit (rifiuti speciali).  

Orbene a Noi sembrava una notizia inesatta perché non potevamo credere che una discarica abusiva, 

perlopiù di rifiuti speciali, potrebbe passare inosservata ai solerti assessori che leggono per 

conoscenza   ed agli attenti vigili della Polizia locale che mensilmente redigono atti per segnalare 

le costruzioni abusive.  

In modo dubbioso attivisti dello scrivente comitato si portavano in c.da Santa Lucia a visionare 

dall’esterno quanto segnalatoci e notavamo una vera vergogna. Qualcuno, presumibilmente un 

infedele impiegato comunale visto che dall’esterno non venivano notati segni di effrazioni e 

tantomeno la rete divelta, ha utilizzato l’area del potabilizzatore come se fosse discarica privata ed 

abusiva, infatti moltissimi i pneumatici usati e tantissimi quelli attribuibili a trattori, una vera 

vergogna. Inoltre dall’esterno abbiamo notato del materiale che ad una prima vista potrebbe essere 

dell’eternit. 

Signor Sindaco, quanto de quo segnalato è l’ennesima prova che ci vuole un cambio di marcia 

in tutti i sensi, nel contempo Le richiediamo di bonificare quel sito affinché quanto di buono 

fatto per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata non venga vanificato dal cattivo 

esempio, peraltro sanzionabile, da chi dovrebbe indicare i passi operativi per un ambiente sano 

ecologico e soprattutto pubblico e non privato. 

Cordiali saluti 

Castel di Iudica, 03.07.2016 Resp Comitato 

                                                                                                          Ruggero Strano 

 


