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CASALE

il Cittadino
NUOVE REGOLE n FIOCCANO LE MULTE PER CHI FA IL FURBO IN CITTÀ

IERI LA BENEDIZIONE

Vandali dell’ambiente,
scatta la “tolleranza zero”
Pugno di ferro per chi
non rispetta la raccolta
rifiuti e per i proprietari
dei cani che non
raccolgono le deiezioni
ANDREA BAGATTA

UNA NUOVA AUTO GRAZIE AGLI SPONSOR,
SARÀ UTILIZZATA DAI SERVIZI SOCIALI
QUATTRO TUTOR Al via controlli più severi per favorire il decoro in città
cesso non è semplice, e abbiamo
già avuto qualche contestazione
e lite, ma siamo determinati ad
andare avanti – continua Canova
-. Il decoro cittadino passa anche
dalle sanzioni, se la sensibilizzazione non basta, e sono convinto
che la maggioranza della gente
sia di questa opinione. Non agiamo d’impulso, ma secondo un
programma e una strategia precisa, che ci aiuta a educare i cittadini irrispettosi e a formare al meglio i nostri tutor sul campo. Vogliamo stringere su singoli aspetti
del problema rifiuti: siamo partiti
dall’esposizione dell’umido, ora

arriviamo alle deiezioni canine,
poi affronteremo altre emergenze. E sempre nello stesso modo:
iniziale tolleranza e informazione, poi scattano le sanzioni.
Guardando prima al centro cittadino e poi spostando l’attenzione
sulle aree periferiche. La gente
chiede più rispetto e decoro urbano, è un problema soprattutto
di educazione civica, ma come
amministrazione facciamo la nostra parte per cercare di contenere i problemi e cancellarli. Stiamo
già elaborando nuove azioni da
mettere in campo per l’autunno».

n Taglio del nastro a Casale per la nuova auto dei servizi sociali. Ieri mattina in piazza del Popolo è stata consegnata, e benedetta dal parroco don Pierluigi Leva, la nuova vettura Fiat Punto, ceduta in comodato d’uso gratuito
al Comune di Casale dalla società “Mobility Life”, destinata alle attività sociali ed istituzionali del Comune. «Come è noto abbiamo sempre meno risorse
e sempre più difficoltà a cui far fronte nel campo del sociale – ha dichiarato
il sindaco Gianfranco Concordati -, dunque le sponsorizzazioni sono ben accette». L’operazione infatti è stata sostenuta da attività commerciali e professionisti del territorio, a cui sono stati consegnati gli attestati di riconoscenza: Free Car, Avio commerciale, Athena, Consulenza del lavoro, Studio
Cremascoli, Poliambulatorio Lombardo, Maxi Melt, Forchetto, dottor Losi,
Dimensione Sicurezza, Dimensione Donna. «Se oggi siamo qui a inaugurare
questo mezzo è grazie alla vostra disponibilità – ha ribadito Rosanna De Rosa, manager di Mobility Life -: questa vettura viene data per 4 anni in comodato d’uso al Comune per i servizi sociali e in questo tempo, oltre ad essere
utile, speriamo abbia un ritorno di immagine per voi». In tema sociale, il primo
cittadino ha ricordato le tante emergenze, snocciolando ulcuni dati: 20 sfratti esecutivi a cui far fronte e 24mila euro (contro i 60 mila di qualche anno
fa) a disposizione per aiutare chi, senza lavoro, non riesce a pagare la bolletta
del gas: una cifra che appare insufficiente a rispondere a tutte le richieste
di aiuto che quotidianamente raggiungono gli uffici.

APPALTO DA 100MILA EURO

ALIENAZIONE DEI TERRENI IN VIA PETTINARI,
SLITTA A SETTEMBRE LA FINE DEL BANDO

FARMACIA ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE,
AL VIA LA GARA PER IL SUO ALLESTIMENTO

n Le vacanze di agosto fanno slittare di una decina di giorni la data di scadenza del bando per l’alienazione dei terreni comunali di via Pettinari. La nuova scadenza è fissata alle ore 12 del 9 settembre prossimo, mentre in precedenza la procedura doveva chiudersi il 30 agosto. La decisione del Comune
arriva a bando in corso, ma senza che ancora siano state presentate offerte
ufficiali, e proprio in virtù della segnalazione e della richiesta di alcuni operatori interessati. I terreni di via Pettinari sono divisi in quattro lotti, di cui il
primo è già stato venduto l’inverno scorso. I tre rimanenti sono ora oggetto
di alienazione a un prezzo a base d’asta di 215mila 33 euro il lotto 2 (1547
metri quadrati), di 223mila 929 euro il lotto 3 (di 1611 metri quadrati) e di
232mila 130 euro il lotto 4 (di 1670 metri quadrati). Rimangono a carico dei
lottizzanti i costi di realizzazione della strada (da 46mila a 50mila euro circa).
L’apertura delle buste è prevista per il 12 settembre.

n Oltre 100mila euro per l’allestimento della nuova farmacia comunale gestita dall’Azienda speciale di servizi di Casale. È stato pubblicato in questi
giorni l’avviso di manifestazione d’interesse propedeutica alla gara per la
fornitura degli allestimenti. La nuova farmacia sorgerà all’interno dell’ospedale Papa Giovanni Paolo II di Casale. L’Azienda speciale è dunque alla ricerca
dei soggetti da invitare alla gara per la fornitura degli arredi necessari ad
allestire la nuova farmacia. In particolare le imprese che intendono essere
invitate dovranno provvedere alla fornitura e posa degli arredi (bancone,
scaffalature e armadietti, e tutti gli altri arredi), ma anche ad alcune opere
edili e impiantistiche necessarie a dare piena attuazione all’impianto e infine
a produrre la documentazione progettuale per i permessi abilitativi. Il valore
stimato dell’appalto è di 105mila euro oltre Iva, mentre la scadenza per candidarsi è fissata alle ore 12 del 10 agosto. La domanda è sul sito www.assc.it.
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n Pugno di ferro contro chi abbandona i rifiuti e imbratta parchi
pubblici e strade. La campagna
estiva “Casale pulita” non passa
solo dall’informazione e dalla
sensibilizzazione, ma anche dalle
multe per chi non rispetta il nuovo regolamento di igiene urbana
in vigore da un paio di mesi.
«Strategia chiara, alcune sanzioni già erogate, dopo Ferragosto
tolleranza zero», spiega l’assessore Luca Canova.
Le prime multe in verità sono già
fioccate, anche se l’amministrazione per il momento non dà numeri. «L’azione dei tutor rispetto
alla corretta esposizione dell’umido ha già portato ad alcune
multe, ora ci concentriamo sulle
deiezioni canine», dice l’assessore Canova. I quattro tutor volontari entrati in servizio a metà
giugno coordinati da un quinto
tutor, dipendente di Linea Gestioni, hanno concentrato l’azione del primo mese di servizio
sull’esposizione dell’umido, ora
si concentrano sulle deiezioni canine. Nei giorni scorsi sono apparsi nei parchi cittadini e in via
Pilla, tra via Gramsci e piazza Repubblica, dei cartelli molto evidenti che ricordano ai conduttori
di cani gli obblighi di smaltimento delle deiezioni nei cestini, ma
questa è solo la prima fase della
campagna. «Procediamo passo
dopo passo e con gradualità, ma
arriviamo alle sanzioni – afferma
l’assessore all’ecologia -. Già in
questa fase i conduttori che sono
colti sul fatto mentre non raccolgono le deiezioni saranno invitati
prontamente a farlo, ma nel giro
di un paio di settimane non ci sarà più tolleranza e scatteranno le
multe immediate».
Le sanzioni arrivano in virtù del
mancato rispetto del regolamento di igiene urbana e sono elevate
dal comando di polizia locale su
segnalazione dei tutor. «Il pro-
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