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FARMACIE

Incubo fototrappole per gli in-
civili: in un anno 393 sanzioni
e verbali per un totale di circa
200mila euro incassi. E nean-
che il lockdown frena gli spor-
caccioni: in 29 sono stati “pizzi-
cati” tramarzo emaggio ad ab-
bondare sacchetti per strada,
in barba alle leggi ambientali e
violando anche le misure an-
ti-contagio.
È guerra ai furbetti della dif-

ferenziata. Non si ferma la lot-
ta all’abbandono dei rifiuti e di
tutela del decoro urbano da
parte del Nucleo Dec dell’Uffi-
cio Ambiente del Comune di
Lecce. Ieri mattina Palazzo Ca-
rafa ha presentato il rendicon-
to delle attività di controllo
svolte nell’arco di un anno tra-
mite l’uso degli occhi elettroni-
ci e dei sistemi di videosorve-
glianza. Nel periodo che va da
giugno 2019 a luglio 2020 sono
state 393 le sanzioni elevate
nei confronti di cittadini colti
dalle fototrappole a gettare ille-
galmente i rifiuti in campagna,
per strada e, illegalmente, pres-
so i cassonetti di prossimità.
Le sanzioni hanno raggiunto

un valore complessivo di
199.300 euro. L’attività di ab-
bandono non si è fermata du-
rante il periodo del lockdown.
In quel periodo la tecnologia a
disposizione del Comune è sta-
ta raddoppiatapassandoda8a
16 fototrappole: alcuni appa-
recchi utilizzano una tecnolo-
gia a sensori che rilevano imo-
vimenti sull’area interessata,

scattando foto e video sia di
giorno che di notte. Così tra il 9
marzo e il 18maggio l’occhio vi-
gile delle telecamere ha “pizzi-
cato” 29 cittadini intenti a libe-
rarsi degli scarti prodotti in ca-
sa.
Ma qual è l’identikit dello

sporcaccione? «È una deplore-
vole abitudine che non ha nul-

la a che fare con il titolo di stu-
dio – ha spiegato l’assessore
all’Ambiente Angela Valli - al-
cuni dei trasgressori sono dei
professionisti, ad esempio re-
golari contribuenti Tari per i
loro studi professionali. È
un’abitudine trasversale con
una leggera prevalenza nella
fascia anziana, mentre i più

giovani sono di frequente auto-
ri del cosiddetto littering, cioè
l’abbandono per strada di rifiu-
ti di piccole dimensioni. In ge-
nere chi abbandona è un evaso-
re Tari,ma non èuna prevalen-
za schiacciante: l’amara sor-
presa è data proprio dall’eleva-
ta incidenza di regolari contri-
buenti Tari, residenti a Lecce,

che si fanno notare per gli in-
genti quantitativi di ingom-
branti sversati nelle campa-
gne».
Le multe per chi abbandona

i rifiuti in strada sono salate e
partono da 400 euro. Nello spe-
cifico, per quanto riguarda il
2019, a giugno sono stati 31 i
verbali con 14.600 euro dimul-

te. Luglio è stato ilmese più cri-
tico con 116 verbali e 50.400 eu-
ro di introiti. A seguire, agosto
con 27 verbali (12.300 euro),
settembre con 8 verbali (3.700
euro) e 5multe a ottobre (2.900
euro). Nessuna sanzione a no-
vembrementre dicembre sono
stati registrati 16 verbali
(8.700). Anno nuovo, vecchie
abitudini: a gennaio 2020 ver-
balizzate 5 sanzioni (2.700 eu-
ro), a febbraio 24 (11.800 euro),
marzo 25 (14.400 euro), aprile
19 (10.700 euro) maggio 33
(17.000 euro). A giugno i verba-
li sono arrivati a quota 29 (di
cui 16noneranoutenti Tari per
marine e case sparse). Maglia
nera per luglio: 55 multe e
22.700 euro. Nel solo anno
2020 il nucleoDecdellaPolizia
Locale, che lavora a stretto con-
tatto con l’Ufficio Ambiente,
ha accertato 418 violazioni,
205 legate all’abbandono dei ri-

fiuti, che han-
no prodotto
82mila euro
di sanzioni,
104 per “scor-
rette modalità
di conferimen-
to” (10.400 eu-
ro di sanzio-
ni), 75 verbali
per il conferi-
mentonei cas-
sonetti di pros-
simità da par-
te di utenti
non residenti

in zona marine e case sparse,
oltre a 29 accertamenti di viola-
zionedeiDpcmministeriali.
«La sanzione non ha solo un

valore punitivo ma punta a in-
trodurre un comportamento
virtuoso – ha aggiunto il sinda-
co Carlo Salvemini – e nessuno
rimane impunito. Recentemen-
te si è acuito il fenomeno dei ce-
stini porta-rifiuti impiegati per
posizionare il sacchetto della
spesa e anche quello è un feno-
meno che abbiamo tutta l’in-
tenzionedi stroncare».
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Dal pasticciotto alla cartapesta
con le “Vie dell’artigianato”

Servizio pomeridiano e nottur-
no:
Chiga, via Ariosto 45
Migali, viale Leopardi 74

Servizio facoltativo:
Ferocino, piazza S. Oronzo
Migali, viale Leopardi 74

Di turno:
CARMIANO Barbagallo Edvige,
via Largo San Francesco 23
CASARANO Casciaro, via C. Ma-
gno36
COPERTINO Fasano, via C. Maria-
no 10
GALATINA Buffelli Gioffreda, via
Kennedy 3
GALLIPOLI Del Cuore, via Giorgio
da Gallipoli 18
MAGLIE De Donno, piazza Tam-
borino 19
NARDÒ Colangelo Onorato, via
Duca degli Abruzzi36
SQUINZANO Baltini, via San Fran-
cesco d’Assisi 27

Da Lecce a Leuca personaliz-
zando le proprie vacanze sulla
base dei propri interessi e pas-
sioni, tracciando un percorso
unicoeoriginale
. È la nuova offerta di Con-

fartigianato Imprese Lecce
che ha dato vita al progetto
“LeViedell’Artigianato”.
Un progetto pensato per ri-

lanciare l’artigianato locale at-
traverso le eccellenze artigia-
ne e le tipicità artistiche e
agroalimentari del territorio
salentino. Così, il turista, e per-
ché no anche il salentino in va-
canza, attraverso i canali di
Confartigianato - sito web e
pagine social - può organizzar-
si la permanenza nel Salento
scegliendo tutte le attività da
svolgere, le eccellenze da co-
noscere. Basterà mettersi in
contatto con l’azienda o la bot-
tega che aderiscono all’inizia-
tiva per vivere, così, una espe-
rienza unica, attraverso i nu-

merosi laboratori presenti, e
allo stesso tempo scoprire i
prodotti tipici del territorio.
Dalle esperienze rurali al la-

boratorio di cartapesta, dalla
ristorazioni alle escursioni
per scoprire le bellezze del ter-
ritorio, ai laboratori di pastic-

ceria per gustare - e magari
imparare a sfornare - gli otti-
mi pasticciotti. L’obiettivo è
quello di offrire un nuovomo-
dello di turismo mettendo al
centro dell’offerta gli artigiani
locali, veri protagonisti del
Made in Salento che avranno
l’opportunità di rilanciare la
loro immaginediventandodei
veri attrattori per borghi e cen-
tri storici.
«Vogliamo mettere al cen-

tro della proposta turistica le
competenze dei nostri artigia-
ni, per valorizzare le bellezze
della nostra terra – spiega il
presidente di Confartigianato
Imprese Lecce Luigi Derniolo
-. Il viaggiatore ormai non si

accontentadi essereunutente
passivo ma desidera entrare
in contatto con i luoghi e vive-
re esperienze autentiche da
condividere e raccontare. Ed è
quello che vogliamo offrire
con questo progetto che non è
rivolto solo al turista “stranie-
ro” ma è pensato anche per i
tanti salentini che vogliono co-
noscere a fondo le nostre tra-
dizioni».
L’elenco delle strutture che

hanno aderito al progetto “Le
vie dell’Artigianato, si può
consultare il sito web di Con-
fartigianato Imprese Lecce
all’indirizzo:www.confartigia-
natolecce.it.
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Sopra,
l’assessore
comunale
all’Ambiente,
Angela Valli.
Accanto,
abbandono di
rifiuti nel più
totale
degrado

Fuori dalla città con l’auto e l’abbandono è
servito: uno sporcaccione “incastrato”

Un nuovo modo
per personalizzare
la propria vacanza
seguendo
le proprie passioni
ed interessi

Con l’auto parcheggiata
Una scena purtroppo ancora frequente:
l’abbandono di rifiuti nelle zone periferiche

Abbandoni in periferia
Neanche le alte temperature estive fermano gli
sporcaccioni: rifiuti abbandonati per strada

Sotto il sole cocente

I furbetti
della spazzatura

` Un anno di fototrappole con il Comune:
393 verbali, quasi 200mila euro di sanzioni

Rifiuti, più di una multa al giorno:
sporcaccioni anche nel lockdown

` In tanti pizzicati durante il blocco Covid
«Ci sono professionisti e contribuenti Tari»

COMUNE DI TRICASE
Provincia di Lecce

AVVISO ESITO DI GARA
Lavori inanziati dal programma “INTERREG ITALIA  

ALBANIA MONTENEGRO 2014-2020 relativi al progetto  

-FOOD4HEALTH”

Stazione Appaltante: Istituto Agronomico Mediterraneo 

CIHEAM Bari

Sistema di gara: Procedura negoziata. Criterio di aggiu-

dicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Numero offerte ricevute: n.7. Ultima seduta pubblica di 

gara: 20.06.2020. Aggiudicazione deinitiva: Determi-

nazione Dirigenziale n. Dir.01/496 del 04/08/2020. Ditta 

Aggiudicataria: R.T.I. Ditta Venna Srl (capogruppo), Stanca 

Srl (mandante). Totale punteggio ottenuto: 85,569/100. 

Ribasso praticato: 4,000%. Importo di aggiudicazione:  

€ 687.637,60 oltre IVA di cui € 5.500,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Vito FERRAMOSCA

legalmente@piemmeonline.it

Vendite immobiliari, 
mobiliari e fallimentari
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