
 
Al  SINDACO   del   Comune di SOLOPACA                                                                        SEDE 

AL DIRIGENTE  DELL’ U.T.C.                                                                                              SEDE 

  e, per conoscenza :   
AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIGILANZA E SICUREZZA                                      SEDE 
AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI  DI SOLOPACA                     –Fax 0824-971585- 
AL DISTACCAMENTO  DEI  VV.FF. DI  TELESE TERME           –Fax 0824-317077-941505 
 
OGGETTO: MANCATA RACCOLTA DEI RIFIUTI  IN PIENO CEN TRO URBANO. 

-Segnalazione  Urgente - 
 

 Il  sottoscritto Achille ABBAMONDI, consigliere comunale di questo Ente ,  segnala che da  

alcune settimane, svariati cittadini lamentano la MANCATA RACCOLTA DI SACCHI DI 

RIFIUTI  che già da tempo ( circa 1 MESE )  risultano essere , “insolitamente  ed 

inopportunamente”, ammassati nei pressi della Campana per la Raccolta del Vetro  ubicata  

presso l’area di parcheggio  posta ai  margini  di via Variante / via Frontignano ( cosiddetta  

Piazzetta “Piro Puezio”) . 

Con la presente lo scrivente deplora l’ennesima situazione di disagio causata ai cittadini 

residenti  in quel quartiere, certamente avvenuta ad opera di “ignoti incivili” , ma  altrettanto 

sicuramente “oltremodo tollerata”  e  “mal gestita”  da “chi di competenza” , tanto che,  nel 

corso delle settimane, l’ammasso di rifiuti è insolitamente aumentato  anziché  essere stato   

definitivamente annullato.  

(Le FOTO in allegato dimostrano la continua e perdurante situazione di degrado e di pericolo sopra segnalata) 

Segnalo altresì che, alla vigilia dell’evento più importante per la nostra Comunità, che porterà 

nella nostra cittadina  migliaia  di turisti e  forestieri, unitamente  ai principali mass-media  

locali  e regionali, la incresciosa, intollerabile ed ormai perdurante  situazione di degrado  non  

è degna e non fa onore alla nostra Comunità. 

Seppure questa Amministrazione, non sia stata  sino ad ora capace di  impedire che  

l’ennesima “discarica  a cielo aperto”, si sviluppasse “nel pieno centro abitato”, con tutte 

le  conseguenze che essa ha  implicato,  nel mese più caldo dell’anno, per i cittadini residenti 

nel quartiere, si segnala che la situazione “de qua”  non è più sostenibile  ed è suscettibile 

di arrecare  notevoli e concreti danni  alla PUBBLICA INCOLUMITÀ per la pericolosa 

vicinanza dei rifiuti, facilmente infiammabili, ad una cabina del Metano. 

Si confida, pertanto, in un sussulto di “orgoglio” tale da indurre “chi di competenza” a 

far rimuovere,  con effetto immediato,  la  situazione  di degrado e di  pericolo sopra 

segnalata almeno per  una questione di dignità, di  decoro  e di rispetto per tutti quegli 

ospiti che questa Comunità  invita a partecipare alla  annuale FESTA dell’UVA che tra 

2 giorni avrà il suo inizio .     

All’uopo si allegano,qui di seguito, le foto  effettuate periodicamente sul luogo dal  26/08 al 

07/09 u.s. 

Solopaca (Bn), lì  08 settembre  2009                                                        F.to 
                                                                                                          Il Consigliere Comunale 
                                                                                                           Achille ABBAMONDI  



ALLEGATO nr.1 
FOTO alla data del 26 Agosto 2009 

 
FOTO alla data del 30 Agosto 2009 
 

 
FOTO alla data del 03 Settembre 2009 

 



 
 

 
 
 
 
FOTO alla data del 07 settembre 2009 
 

 
 


