TREMESTIERI ETNEO. Installate ieri mattina, presidieranno 24 ore su 24 tutto il territorio comunale

Trenta telecamere antidiscariche
Il sindaco Randa: «Tolleranza zero contro i furbetti che sporcano»
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Il territorio
tremestierese
nei vari anni,
soprattutto in
periferia, è stato
scenario di
decine di
discariche
abusive a cielo
aperto. Una
problematica
con un
importante
rischio
ambientale sia
per la salute
dell'uomo sia
perii danno
paesaggistico.

L'occhio del "Grande Fratello" arriva
a Tremestieri. Ieri mattina sono state installate ben trenta telecamere
su tutto il territorio comunale. Tolleranza zero verso tutti coloro che
sporcano il proprio paese. Un occhio
attento 24 ore su 24 e pronto a vigilare sull'inciviltà di tutte quelle persone che abbandonano il proprio rifiuto lungo le strade del paese.
L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Santi Rando ha deciso di combattere in maniera dura
e reale questo grave problema che,
purtroppo, affligge diversi paesi
dell'hinterland catanese. Adesso il
"furbetto" di turno verrà ripreso dal
servizio di videosorveglianza comunale e immediatamente sanzionato.
In questo modo si potranno combattere e arginare anche tutte quelle discariche abusive presenti sul
territorio. Una piaga che ha creato
non pochi disagi a tutti i residenti di
Tremestieri. Il servizio di videosorveglianza comunale arriva grazie ad
una promessa scritta nel programma elettorale del sindaco e diventata realtà. «Si tratta della concretizzazione di uno dei nostri cavalli di
battaglia - spiega Rando -. Questo

punto del programma è nato dalle
tante richieste e segnalazioni pervenute nel corso del tempo e soprattutto dalla precisa volontà di
essere garanti a tutti gli effetti della
sicurezza e del decoro del nostro
paese. I luoghi di maggiore criticità
sono stati individuati grazie all'instancabile lavoro degli assessori comunali e degli uffici tecnici. Adesso

il serviziO di videosorveglianza sarà
attivo nelle vie Nociazze, Sorbilli,
Palmentazzo, Croce e Carnazza. Inoltre altre telecamere verranno
costantemente spostate su tutto il
territorio. Sicurezza e trasparenza
sono e rimangono iJari che guidano
la nostra attività amministrativa,
che prosegue con costanza ogni singolo giorno per assicurare ai cittadi-

ni tremestieresi la vivibilità del territorio. Un obiettivo da riconquistare quotidianamente con piccoli passi e con grandi interventi come questo. Un pugno duro che grazie al deterrente delle multe permetterà di
risolvere l'incivile e inqualificabile
piaga delle discariche abusive».
Quanto agli aspetti prettamente
tecnici, si tratta di telecamere di ultima generazione, progettate per
monitorare al meglio aree all'aperto
con vista a 360 gradi. «Si tratta di telecamere mimetiche di ultima generazione - spiega Rando - dotate di
sensore di movimento ad alimentazione ad isola, owero assolutamente indipendenti e prowiste di carica
a lunga durata, che agiranno a rotazione nelle aree più sensibili ai deprecabili atti di conferimento illegale».
Le aree interessate dall'intervento sono state contrassegnate da appositi cartelli ad ulteriore monito
per chi non fosse a conoscenza della
novità introdotta, inoltre è stato effettuato un servizio straordinario di
bonifica e pulizia del manto stradale
in tutte quelle zone dove erano presenti le microdiscariche abusive».
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