COMITATO CITTADINO
LIBERA IUDICA
VIA GARIBALDI 101 CASTEL DI IUDICA
Al comando della Polizia Locale di Castel di Iudica

Oggetto: esposto per presunta violazione di cui all’art 192 comma 1^ e 2^
del T.U. ambientale.

Il sottoscritto Ruggero Strano, nato a Catania il 27.02.1967 responsabile del comitato
cittadino denominato “Libera Iudica” con il presente atto presenta formale esposto per
presunta violazione di cui all’art 192 comma 1^ e 2^ del T.U. ambientale per i motivi
sotto esposti:
Premesso che in data 03 luglio u.s. con nota che si allega alla presente, chi scrive ,
segnalava che in c.da Santa Lucia all’interno dell’aerea del potabilizzatore vi era un
numeroso accumulo di rifiuti speciali (pneumatici) , detta segnalazione è stata inviata
al Sindaco e per conoscenza al comando della Polizia Locale , si allega alla presente.
Successivamente In data 12 luglio u.s. lo scrivente responsabile del comitato cittadino,
indirizzava al comando la Polizia Locale una nota , che si allega alla presente. A
seguito di detta nota il comandante la Polizia locale rispondeva mediante email che la
“discarica” segnalata dal comitato, altro non fosse che un deposito temporaneo creato
appositamente da parte dell’U.T.C.
Orbene, parecchi cittadini affermano che quei pneumatici stanno depositati in
quel sito da oltre un anno, abbiamo anche consultato il sito internet del comune e
non abbiamo rilevato l’ordinanza , né dirigenziale né sindacale, che predisponesse quel
sito a deposito temporaneo ed anche se ci fosse, quel sito sarebbe in contrasto con le
norme tecniche specifiche assumendo le sembianze di deposito incontrollato ripetuto
ed organizzato quindi discarica abusiva senza prescritta autorizzazione.
P.Q.M.
-Si chiede alla Polizia Locale di accertare se vi è in atto una ordinanza dirigenziale o
sindacale;
-Si chiede alla Polizia locale di accertare chi ha depositato quel numero crescente di
pneumatici e materiale che a vista d’occhio sembrerebbe dell’eternit;

-Si chiede alla Polizia Locale di accertare se in atto vi è un registro che annoti quei
rifiuti speciali in classificazioni;
-Si chiede alla Polizia locale di accertare se in atto non vi è un pericolo imminente
presso quel sito in quanto i pneumatici sono facilmente infiammabili ed in quel caso
si rilascerebbe nell’ambiente della diossina.;
-Si chiede alla polizia Locale di accertare se in quel sito vi è un piano antincendio con
annessi estintori;
Voglia il comando della Polizia Locale accertare quanto sopra e nel caso di riscontro
della violazione dell’art 192 comma 1^e 2^ del T.U. ambientale segnalare il tutto presso
gli Uffici competenti.
Ai sensi della Legge 241/90 ,lo scrivente, chiede fin d’ora di avere delucidazioni e
copia degli atti se non coperti dal segreto istruttorio. Tale richiesta è motivata dal fatto
che lo scrivente vuole adire presso le sedi competenti a tutela dell’ambiente.
Cosi per come previsto si comunica l’indirizzo di posta elettronica ove ricevere gli
atti: autonomidipolizia@pec.it"
Il presente esposto viene inviato mediante p.e.c. con allegata la carta di identità
dell’esponente.
Castel di Iudica, 25.07.2016

Il resp.le del comitato
Ruggero Strano

