
 

 

Alla cortese attenzione dell’Assessore all’Ambiente  

Avv. Mario Liscio 

p.c. Alla cortese attenzione del Sindaco 

On. Dott. Francesco Bonito 

LORO SEDI 

 

Oggetto: mancata pulizia degli spazi mercatali e difficoltà del conferimento rifiuti degli operatori commerciali. 

Gentilissimo Assessore, 
in qualità di Coordinatore Cittadino del Partito Azione ma soprattutto da grande amante della città e del suo 
territorio devo denunciarle quanto accade presso l’area dedita ad ospitare il mercato settimanale del mercoledì. 
 
Ho constatato anche oggi, mercoledi 1 dicembre 2021, che le cattive abitudini da parte degli operatori commerciali 
proseguono e che evidentemente l’area non è organizzata in maniera opportuna per ospitare un evento settimanale 
di tale portata. 
 
Ho appurato personalmente, accompagnato da altri cittadini residenti nel quartiere Fornaci, che appunto, anche 
oggi, intorno alle ore 15.20, presso Via Fra’ Daniele, Via delle Rose e Via Rosati, c’erano rifiuti ovunque ed anzi, molti 
di questi, sostavano nelle immediate vicinanze dell’Istituto d’Arte “Sacro Cuore”, del Liceo Scientifico “A. Einstein” e 
dei condomini lì siti. 
 
Mi permetto di suggerirLe che bisogna fornire i venditori ambulanti autorizzati di appositi contenitori da recuperare 
ancor prima che gli stessi lascino incustoditi gli spazi commerciali assegnati: questa soluzione rappresenterebbe un 
deterrente per chi non vorrà rispettare le regole ma soprattutto la città; faciliterebbe il lavoro di recupero 
differenziato dei rifiuti da parte degli operatori di Tekra e cosa non da poco, potrebbe diminuire il tempo di raccolta 
non permettendo l’avvicinamento né di animali randagi né il formarsi di percolato dovuti agli scarti degli alimenti, 
che soprattutto nelle giornate con temperature alte, rischiano di trasformare un luogo di opportunità in un’area 
altamente pericolosa per la salute pubblica. 
 
Sono sicuro che il Suo assessorato avrà pensato anche ad alte misure per far rispettare l’ambiente ed i cittadini che 
quel quartiere lo vivono: perché ci vivono, perché ci lavorano, perché ci studiano. 
 
 
Cerignola, 01.12.2021 
 

Distinti Saluti, 

PIERLUIGI LAPOLLO 
Coordinatore Cittadino Azione 

azionecerignola@hotmail.com  
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