
Arezzo, 03 marzo 2017 

 
ALL’ATTENZIONE DEL SINDACO ALESSANDRO GHINELLI 

E DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE MARCO SACCHETTI 

 

 

INTERROGAZIONE IN MERITO: Condizioni di degrado area Pratacci via Edison 

 

PREMESSO CHE: 

 

 Tra le priorità di una Amministrazione ci dovrebbe essere la tutela 

dell’immagine della città e di tutto il suo territorio. 

 Le operazioni di vigilanza, controllo, gestione e manutenzione delle aree 

pubbliche sono un dovere che l’Amministrazione deve svolgere su tutto il 

territorio comunale, compreso nelle zone prevalentemente industriali. 

 In data 8 gennaio 2017 durante una tappa dell'iniziativa denominata 

“PuliAMO Arezzo” promossa dal Movimento 5 Stelle, iniziativa che ha il 

solo fine di sensibilizzare i cittadini circa la tutela dell’ambiente e la cura 

del territorio comunale con una azione diretta contro il degrado, ci siamo 

recati nell’area Pratacci e più precisamente in un tratto di via Edison che 

comprende il parcheggio e il percorso pedonale appena sotto il raccordo 

autostradale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

 nella sopracitata zona imperversa quello che si può definire solo 

abbandono selvaggio di rifiuti di qualsiasi genere, tra cui alcuni 

contenenti amianto; 

 le condizioni di quest’area sono al limite della decenza oltre che di 

evidente pericolo per l’incolumità e la salute pubblica, come si può 

evincere dalla documentazione fotografica allegata in calce; 

 monitorando la zona a distanza di pochi giorni dall’intervento effettuato il 

sopracitato giorno 8 gennaio 2017 abbiamo rilevato che sono stati 

nuovamente abbandonati notevoli quantità di rifiuti, persino un materasso 

che a seguito nostra segnalazione al gestore dei rifiuti è stato prontamente 

rimosso; 

 

pertanto     CHIEDIAMO 



AL SINDACO E ALL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE: 

 

 se siano a conoscenza dello stato di abbandono dell’area oggetto della 

presente interrogazione; 

 quali provvedimenti intendano adottare per porre rimedio alla situazione 

di degrado intollerabile qui denunciata e come intendano intervenire in 

futuro affinché si impedisca l’abbandono di rifiuti; 

 a quanto ammonta la sanzione per coloro che abbandonano rifiuti e in che 

misura tali sanzioni sono state elevate negli ultimi anni; 

 se sia il caso di inasprire e soprattutto far applicare le sopracitate 

sanzioni; 

 se siano previsti da parte dell’Amministrazione Comunale interventi con 

l’obiettivo di migliorare l’attuale situazione della zona Pratacci. 

 

A conclusione ci preme sottolineare: 

 

 la presenza di un serbatoio in amianto (segnalato tempestivamente in 

data 8 gennaio sul sito del comune ma alla data del 31 gennaio presente) e 

di una bombola del gas abbandonati presso i bidoni dell’immondizia siti 

davanti a Banca Etruria in via Edison; 

 vani contatori di gas ed elettricità di ditte private senza apposito pannello 

di chiusura; 

 la tettoia adibita a magazzino per il materiale della manutenzione del 

Comune di Arezzo presenta danni evidenti alla copertura che potrebbero 

pregiudicare la tenuta dell’intera struttura; 

 un varco nella rete perimetrale della rimessa comunale da cui chiunque 

potrebbe accedere al fine di sottrarre in maniera indebita il materiale ivi 

riposto, procurando un danno sia economico che organizzativo 

all’Amministrazione.  

 

 

Movimento 5 Stelle Arezzo 

Massimo Ricci 

 

______________________ 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 


