CoscienzaSociale
Laboratorio AC di formazione e partecipazione socio-politica
Alla cortese attenzione
della Commissione Straordinaria del Comune di Battipaglia (fax 0828346310)
- AlbaEcologia s.r.l. (fax 0828614201)

LORO SEDI
OGGETTO: Segnalazione di sversamenti illegali dei rifiuti solidi urbani nel Quartiere Serroni
Gent.mo Commissario Straordinario, Gent.mo Presidente AlbaEcologia,
con la presente intendiamo rappresentarle la drammatica situazione ambientale in cui versa il Quartiere
Serroni di Battipaglia.
A seguito di un monitoraggio effettuato a titolo volontario nell'ultimo mese per le strade del Quartiere, i
soci AC attivi nel Laboratorio "CoscienzaSociale" hanno rilevato un consistente e diffuso degrado del
paesaggio urbano, pervenendo alla formulazione di preoccupanti considerazioni sul fenomeno analizzato, a
motivo delle sue ricadute negative sulla qualità della vita dei cittadini residenti.
La invitiamo a prendere atto del fatto che il Quartiere Serroni è tutt’oggi 'disseminato' di micro-discariche
di rifiuti solidi urbani: sacchetti e cartocci vari, scorie plastiche o in gomma, ferraglia, cartonati e legname,
sostanze organiche, ecc. Si tratta di evidenze pericolose che deturpano l'aspetto estetico e compromettono
l'assetto funzionale di aree e segmenti viari nell'intera periferia nord della città.
V’è ragione di ritenere che simili manifestazioni contaminanti sul territorio interpellano in primis
l'Istituzione comunale, perché Essa adotti le più adeguate misure preventive e riparative che garantiscano
condizioni permanenti di decoro urbano. Tale fenomeno rivela, del resto, l'urgenza di un'azione educativa
profonda quanto estesa tra la cittadinanza battipagliese, perché possa essere promosso il senso civico tra i
cittadini. Occorre riconoscere che le diverse aree del Quartiere sono fatte oggetto di costante attenzione da
parte degli operatori del Servizio comunale di Nettezza urbana. Tuttavia, la recidività della cattiva condotta
degli stessi cittadini espone numerosi luoghi a un rischio prolungato di inquinamento: molti siti appena
ripuliti si ritrovano di nuovo, nel volgere di pochi giorni, in condizioni critiche.
In particolare, ci preme segnalare talune ‘situazioni’ per le quali gli interventi di pulizia ordinaria
necessitano di essere convertiti improrogabilmente in azioni sistematiche e continuative di risanamento:
- corsie di raccordo della rotatoria del sottopasso autostradale tra via Fiorignano e viale Mons. Vicinanza;
- area parcheggio tra via Adriatico e via Ricasoli, di fronte all’ingresso del plesso succursale dell’I.S.S. “E. Ferrari”;
- area parcheggio del Pala Tenda Zauli tra via Ionio e via Adriatico;
- aiuole e marciapiedi in via Moncharmont, nei pressi del Centro Polifunzionale e fino all'incrocio con via Fiorignano;
- bretella di collegamento tra via Ionio e via Vercelli, nei pressi dell'Ospedale "S. M. della Speranza";
- bordo carreggiata dell’intera via Fiorignano;
- area di parcheggio (abusivo) in via Fiorignano, nei pressi dell'Ospedale "S. M. della Speranza";

Le aree periferiche sopra segnalate sono soltanto alcune di quelle necessitanti di una tempestiva opera di
bonifica.
A breve, il Laboratorio "CoscienzaSociale" darà conto del monitoraggio ambientale effettuato nel Quartiere
Serroni con pubblicazione di un apposito dossier fotografico, allo scopo di evidenziare i casi notevoli.
Siamo certi del fatto che la sfida della vivibilità potrà essere vinta con l’esercizio di una fattiva
corresponsabilità dei cittadini con gli Uffici amministrativi competenti.
Le chiediamo, pertanto, di porre in essere tutte le misure operative adeguate per un'efficace risoluzione
dell'incresciosa circostanza. Si formulano distinti saluti.
Giuseppe Falanga
(Coordinatore CS)
Battipaglia, 3 marzo 2015
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