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NUOVE REGOLE n FIOCCANO LE MULTE PER CHI FA IL FURBO IN CITTÀ

Vandali dell’ambiente,
scatta la “tolleranza zero”
Pugno di ferro per chi
non rispetta la raccolta
rifiuti e per i proprietari
dei cani che non
raccolgono le deiezioni

ANDREA BAGATTA

n Pugnodi ferrocontrochi ab-
bandona i rifiuti e imbrattaparchi
pubblici e strade. La campagna
estiva “Casale pulita” non passa
solo dall’informazione e dalla
sensibilizzazione,maanchedalle
multeperchinonrispetta il nuo-
vo regolamentodi igieneurbana
in vigore da un paio di mesi.
«Strategiachiara, alcunesanzio-
ni già erogate, dopo Ferragosto
tolleranza zero», spiega l’asses-
sore Luca Canova.
Leprimemulte inverità sonogià
fioccate, anche se l’amministra-
zioneper ilmomentonondànu-
meri.«L’azionedei tutor rispetto
alla corretta esposizione del-
l’umidoha già portato ad alcune
multe, ora ci concentriamosulle
deiezioni canine», dice l’asses-
sore Canova. I quattro tutor vo-
lontari entrati in servizio ametà
giugno coordinati da un quinto
tutor, dipendente di Linea Ge-
stioni,hannoconcentrato l’azio-
ne del primo mese di servizio
sull’esposizionedell’umido, ora
si concentranosulledeiezionica-
nine. Nei giorni scorsi sono ap-
parsi nei parchi cittadini e in via
Pilla, traviaGramsciepiazzaRe-
pubblica, dei cartelli molto evi-
denti che ricordanoai conduttori
di cani gli obblighidi smaltimen-
to delle deiezioni nei cestini,ma
questa è solo la prima fase della
campagna. «Procediamo passo
dopo passo e con gradualità,ma
arriviamoalle sanzioni–afferma
l’assessore all’ecologia -. Già in
questa fase i conduttori che sono
colti sul fattomentrenonraccol-
gono ledeiezioni saranno invitati
prontamente a farlo,manel giro
diunpaiodi settimanenonci sa-
ràpiù tolleranzae scatteranno le
multe immediate».
Le sanzioni arrivano in virtù del
mancato rispettodel regolamen-
todi igieneurbanaesonoelevate
dal comando di polizia locale su
segnalazione dei tutor. «Il pro-

cessononè semplice, e abbiamo
già avutoqualche contestazione
e lite, ma siamo determinati ad
andareavanti–continuaCanova
-. Il decorocittadinopassaanche
dalle sanzioni, se la sensibilizza-
zionenonbasta, e sonoconvinto
che la maggioranza della gente
siadi questaopinione.Nonagia-
mo d’impulso, ma secondo un
programmaeunastrategiapreci-
sa, checiaiutaaeducare i cittadi-
ni irrispettosi e a formare alme-
glio i nostri tutor sul campo.Vo-
gliamostringeresusingoli aspetti
delproblemarifiuti: siamopartiti
dall’esposizionedell’umido, ora

arriviamo alle deiezioni canine,
poi affronteremoaltreemergen-
ze. E sempre nello stesso modo:
iniziale tolleranzae informazio-
ne, poi scattano le sanzioni.
Guardandoprimaal centrocitta-
dinoepoi spostando l’attenzione
sulle aree periferiche. La gente
chiede più rispetto e decoro ur-
bano, èunproblemasoprattutto
di educazione civica, ma come
amministrazione facciamolano-
strapartepercercaredi contene-
re iproblemiecancellarli. Stiamo
già elaborando nuove azioni da
mettere in campo per l’autun-
no».

IERI LA BENEDIZIONE

UNA NUOVA AUTO GRAZIE AGLI SPONSOR,
SARÀ UTILIZZATA DAI SERVIZI SOCIALI
n Taglio del nastro a Casale per la nuova auto dei servizi sociali. Ieri matti-
na in piazza del Popolo è stata consegnata, e benedetta dal parroco don Pier-
luigi Leva, la nuova vettura Fiat Punto, ceduta in comodato d’uso gratuito
al Comune di Casale dalla società “Mobility Life”, destinata alle attività so-
ciali ed istituzionali del Comune. «Come è noto abbiamo sempre meno risorse
e sempre più difficoltà a cui far fronte nel campo del sociale – ha dichiarato
il sindaco Gianfranco Concordati -, dunque le sponsorizzazioni sono ben ac-
cette». L’operazione infatti è stata sostenuta da attività commerciali e pro-
fessionisti del territorio, a cui sono stati consegnati gli attestati di ricono-
scenza: Free Car, Avio commerciale, Athena, Consulenza del lavoro, Studio
Cremascoli, Poliambulatorio Lombardo, Maxi Melt, Forchetto, dottor Losi,
Dimensione Sicurezza, Dimensione Donna. «Se oggi siamo qui a inaugurare
questo mezzo è grazie alla vostra disponibilità – ha ribadito Rosanna De Ro-
sa, manager di Mobility Life -: questa vettura viene data per 4 anni in como-
dato d’uso al Comune per i servizi sociali e in questo tempo, oltre ad essere
utile, speriamo abbia un ritorno di immagine per voi». In tema sociale, il primo
cittadino ha ricordato le tante emergenze, snocciolando ulcuni dati: 20 sfrat-
ti esecutivi a cui far fronte e 24mila euro (contro i 60 mila di qualche anno
fa) a disposizione per aiutare chi, senza lavoro, non riesce a pagare la bolletta
del gas: una cifra che appare insufficiente a rispondere a tutte le richieste
di aiuto che quotidianamente raggiungono gli uffici.

APPALTO DA 100MILA EURO

FARMACIA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE,
AL VIA LA GARA PER IL SUO ALLESTIMENTO
n Oltre 100mila euro per l’allestimento della nuova farmacia comunale ge-
stita dall’Azienda speciale di servizi di Casale. È stato pubblicato in questi
giorni l’avviso di manifestazione d’interesse propedeutica alla gara per la
fornitura degli allestimenti. La nuova farmacia sorgerà all’interno dell’ospe-
dale Papa Giovanni Paolo II di Casale. L’Azienda speciale è dunque alla ricerca
dei soggetti da invitare alla gara per la fornitura degli arredi necessari ad
allestire la nuova farmacia. In particolare le imprese che intendono essere
invitate dovranno provvedere alla fornitura e posa degli arredi (bancone,
scaffalature e armadietti, e tutti gli altri arredi), ma anche ad alcune opere
edili e impiantistiche necessarie a dare piena attuazione all’impianto e infine
a produrre la documentazione progettuale per i permessi abilitativi. Il valore
stimato dell’appalto è di 105mila euro oltre Iva, mentre la scadenza per candi-
darsi è fissata alle ore 12 del 10 agosto. La domanda è sul sito www.assc.it.

DIVERSI OPERATORI INTERESSATI

ALIENAZIONE DEI TERRENI IN VIA PETTINARI,
SLITTA A SETTEMBRE LA FINE DEL BANDO
n Le vacanze di agosto fanno slittare di una decina di giorni la data di sca-
denza del bando per l’alienazione dei terreni comunali di via Pettinari. La nuo-
va scadenza è fissata alle ore 12 del 9 settembre prossimo, mentre in prece-
denza la procedura doveva chiudersi il 30 agosto. La decisione del Comune
arriva a bando in corso, ma senza che ancora siano state presentate offerte
ufficiali, e proprio in virtù della segnalazione e della richiesta di alcuni opera-
tori interessati. I terreni di via Pettinari sono divisi in quattro lotti, di cui il
primo è già stato venduto l’inverno scorso. I tre rimanenti sono ora oggetto
di alienazione a un prezzo a base d’asta di 215mila 33 euro il lotto 2 (1547
metri quadrati), di 223mila 929 euro il lotto 3 (di 1611 metri quadrati) e di
232mila 130 euro il lotto 4 (di 1670 metri quadrati). Rimangono a carico dei
lottizzanti i costi di realizzazione della strada (da 46mila a 50mila euro circa).
L’apertura delle buste è prevista per il 12 settembre.

QUATTRO TUTOR Al via controlli più severi per favorire il decoro in città


