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SUD MILANO
ROZZANO L’ASSESSORE APUZZO: «CONDANNE A CHI DANNEGGIA
L’AMBIENTE»

Scarica macerie sotto il ponte della tangenziale Stop
delle guardie ecologiche e multa di 600 euro
– ROZZANO – PRESO dalle guardie ecologiche un cittadino che scaricava macerie
sotto il ponte della tangenziale ovest, nei pressi della piattaforma ecologica, dove nei
mesi scorsi è stata realizzata una maxi discarica abusiva. L’uomo è stato multato per 600
euro. L’accordo di collaborazione tra Comune di Rozzano, Polizia Locale e Guardie
Ecologiche Volontarie della Città Metropolitana, con conseguenti appostamenti in
borghese e setaccio del territorio, inizia a dare i propri frutti. Il maleducato ambientale è
un cittadino di Rozzano che è stato colto in ﬂagranza di abbandono di riﬁuti mentre
gettava tre sacchi neri con scarti di varia natura. Il fatto è accaduto ieri nei pressi della
piattaforma ecologica in Via dell’Ecologia, sotto il ponte della tangenziale ovest,
divenuto, in breve tempo, una sorta di discarica a cielo aperto. «Abbiamo chiesto ad
Area la rimozione immediata dei riﬁuti abbandonati e a breve dovrebbero partire i lavori
per il rifacimento della piattaforma ecologica, con alta recinzione e videosorveglianza,
probabilmente anche sotto il ponte della tangenziale, meta di incivili per l’abbandono di
riﬁuti ingombranti e Raee» - spiega l’Assessore all’Ambiente, Stefano Apuzzo che
auspica in futuro nuove sanzioni per i trasgressori. «Sarebbe educativo condannare chi
provoca danni all’ambiente con ore di lavoro per il sociale, non solo a ripulire e
riqualiﬁcare aree inquinate ma anche aiutando anziani e persone in difﬁcoltà». Quello
dell’abbandono di riﬁuti ingombranti e altri materiali nelle campagne del Parco
Agricolo Sud Milano è un fenomeno tristemente diffuso e non mancano i riﬁuti
pericolosi, né le macerie e gli scarti di carrozzeria. «MI COMPLIMENTO con le Gev
per il lavoro svolto e per il successo dell’operazione. Speriamo possa essere di esempio
per altri incivili che si ritengono impuniti nell’abbandono di riﬁuti. Un primo successo
della collaborazione con la Città metropolitana e le Gev», è stato il commento del
sindaco di Rozzano Barbara Agogliati. Mas.Sag.

1/1

