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uTpaffiVINCIALE DI COSENZA
SERVIZIO TE,MATICO SUOLO E RIFIUTI

oGGETTo: segnarazione accumuro RSU - Acri (cs), via Enrico Berlinguer.

con esposto in data 11t12tz|l4,acquisito ar protocoilo Arpacar ar N. 45g42 del 2011112014, inviato a questa Agenzia ed

a codesto comune dailo studio Legare capuzzi di Roma in nome e per conto del Dott. sposato Antonio corrado'

comproprietario dell,immobile sito in Acri ubicato in via Madonna della catena n.139 con ingresso anche sulla via E'

Berringuer n.3, è stata rappresentata una situazione di grave criticità relativa alla mancata raccolta di rifiuti urbani

indifferenziati in via E. Berlinguer n 3 di codesto Comune'

f n data 2slj1lzo14è stato esperito nel sito in esame un sopralluogo da personale tecnico di questo servizio'

Durante ir soprailuogo è stata constatata ra presenza di N. 3 cassoni per ra raccolta RSU, adiacenti al muro di cinta del

giardino condominiale di proprietà del Dott. Sposato Antonio corrado, colmi di rifiuti urbani indifferenziati' Un consistente

quantitativo di RSU è stato inoltre rinvenuto nelle adiacenze dei cassoni' alla stessa Via Berlinguer'

Dar ririevo fotografico, che si ailega, si può constatare ra presenza di tracce di combustione che hanno interessato non

solo i cassoni dei rifiuti, ma soprattutto la vegetazione del giardino condominiale adiacente la strada' ed in particolare un

albero di notevoli dimensioni'

E' da evidenziare che l,adiacenza di tali cassoni alla proprietà privata, potrebbe costituire causa di presenza di insetti ed

anima|icheinevitabi|mentesir iverserebberone|sovrastantegiardino'

Va precisato che ner corso der soprailuogo sono state constatate dal personale di questo servizio analoghe situazioni di

consistenti accumuli di RSU anche in altre vie della città diAcri , in particolar modo in Via Acheruntia ed in Via salvemini'

ciò premesso, in considerazione der fatto che urteriori prolungati accumuli di rifiuti indifferenziati potrebbero

anche divenire fonte di potenziale contaminazione delle matrici ambientali, si invita codesto comune ad attivare

con estrema urgenza i provvedimenti di competenza atti a superare re gravi situazioni di criticità evidenziate'

L,uoc lgiene pubblica dell,ASp di Gosenza, che legge per conoscenza, voglia attivare i necessari sopralluoghi di

competenza volti a valutare le condizioni dei siti sopradescritti sotto il profilo igienico - sanitario'
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NTPANTTVTNNTO PNOVINCIALE DI COSENZA
SERVIZIO TEMATICO SUOLO E RIFIUTI

Rimanendo in attesa di un urgente riscontro circa i prowedimenti adottati da codesto comune, si porgono distinti saluti'

Allegati:

1) Esposto dello Studio Legale Capuzzi in Roma'

2) Rilievo fotografico sopralluogo Arpacal del 2511112014

ll Tecnico della Prevenztone

Dott. Nicola Bavasso

,LrI4 /V/  t . /
rfcorr. refn prot.

Qott. Ing. Laura Cundari

Le firme autografe sono sostituite do indicazione a stampo dei soggetti responsabîli oi sensi detl'ort' 3 c' 2 d.el D'LQs.-'72/02/7993 n'39
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Acri Via E
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DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI COSENZA
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