
Caserta 25/02/2008

Alla Asl  di Caserta
Dipartimento di igiene e profilassi  
Via Cesare Battisti

Al Difensore Civico di Caserta

Al NOE di Caserta

Oggetto: aree infettate di percolato

Il Comitato cittadinicasertani denuncia alle Autorità in calce lo stato di sporcizia che permane dopo 
la esigua rimozione a turno dei rifiuti che per settimane hanno ristagnato nelle strade cittadine. Le 
aree in cui sono stati rimossi cumuli di spazzatura continuano ad essere impraticabili. In realtà ci si 
limita solo a togliere  l’immondizia lasciando attaccato al suolo il percolato colato dai sacchetti e 
tutta la carica batterica infetta. Spesso ci pensa la pioggia ad effettuare un blando lavaggio. Non 
viene effettuata disinfestazione né disinfezione e neppure il lavaggio, cosicchè ci ritroviamo con 
marciapiedi che se prima erano impraticabili per la presenza di rifiuti, dopo lo sono per la sporcizia 
e il fetore. Via Renella è un esempio eclatante della superficialità in cui si affronta “la pulizia” di 
alcune strade cosi definita dai nostri amministratori. Via Galilei, via Petrarca, Via Don Ganci, via 
Acquaviva, tanto per citarne qualcuna sono soffocate dal cattivo odore per mancanza di quegli 
interventi di sanificazione che obbligatoriamente si dovrebbero effettuare. Non è ammissibile che 
con l’approssimarsi del caldo si possa continuare a tollerare simili inadempienze. E riteniamo a dir 
poco esagerato l’indifferenza di tutti gli amministratori che sono anche cittadini di fronte a tanta 
sporcizia e a un problema cosi grave affrontato con superficialità o addirittura ignorato.

Chiediamo al difensore civico di sollecitare il sindaco come massima autorità sanitaria ad una vera 
pulizia delle aree infettate di percolato.

Di verificare se la ditta che continua ad effettuare il servizio di raccolta è ancora tenuta secondo 
capitolato ad effettuare il lavaggio delle aree e dei cassoni.

Chiediamo alla ASL di provvedere alla derattizzazione e disinfezione continua della città

Al NOE di controllare che tali servizi siano effettuati

Comitato Cittadinicasertani

Il Presidente Giovanna Maietta


