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Oggetto: Mancata raccolta rifiuti Casal Monastero
La sottoscritta Elvina Gjoni Presidente di Comitato di quartiere Casal Monastero segnala:
Da quando è iniziata l'emergenza Covid 19 , nel nostro quartiere parecchi cittadini lamentano la " MANCATA
RACCOLTA DI RIFIUTI" che già da tempo risultano essere " INSOLITAMENTE ED INOPPORTUNAMENTE" ammassati
nei pressi dei vari condomini del quartiere.
Con la presente lo scrivente deplora l'ennesima situazione di disagio causata ai cittadini residenti per "
MALGESTIONE" da chi di competenza, tanto che nel corso delle settimane l'ammasso di rifiuti è insolitamente
aumentato.
Inoltre gli interventi per lo svuotamento dei cestini stradali avvengono solo nella via principale del quartiere , di
conseguenza le vie laterali sono in totale abbandono.
Pertanto si chiede di organizzare gli interventi anche nelle vie laterali del quartiere.
Le foto in allegato dimostrano la continua e perdurante situazione di degrado e di pericolo condizioni igienico
sanitario , vuoi per indesiderati batteri e vuoi per il proliferare di animali attrati dai rifiuti ( topi).
Si segnala che la situazione non è più sostenibile è suscettibile di arrecare notevoli e concreti danni alla " PUBBLICA
INCOLUMITÀ "
Si invitano pertanto chi di competenza ad intervenire con effetto immediato, la sopportazione dei cittadini è già
terminata.

Certa di un vostro riscontro porgo distinti saluti
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