
 

Abbandonano rifiuti in strada, ma la Forestale
trova 'dati sensibili' per risalire ai trasgressori |
FOTO
I documenti consegnati all'ufficio Ambiente del Comune per far partire le sanzioni
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N ell’ambito di un servizio congiunto tra il Settore Ambiente del Comune di

Sessa Aurunca ed i carabinieri forestali, volto alla prevenzione e al

contrasto del fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti, in via Tuoro sono

stati rinvenuti dei sacchi colmi di immondizia nei quali erano mischiati

documenti sensibili dei trasgressori.

I sacchi di spazzatura erano stati gettati ai margini della sede stradale, utilizzati

come discarica "open air". Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro

ad opera dei carabinieri forestali della stazione di Sessa Aurunca.

Il funzionario del Settore Ambiente ha provveduto alla raccolta dei rifiuti

illecitamente abbandonati provvedendo alla bonifica dell’area. Serrati controlli

volti alla repressione del fenomeno dello sversamento indiscriminato di rifiuti,

sono stati disposti dalla gestione commissariale coordinati dal Settore Ambiente

in sinergia tattica con i carabinieri forestali locali.

Argomenti: rifiuti strada
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