Faccioli Gabriele
Nome
19 gennaio 2017
Data
Messaggio Buongiorno, volevo segnalare che in via Rocca e in via 25 Aprile ci sono 3 lampioni spenti. Ho fatto la

Risposta

segnalazione anche telefonicamente la settimana scorsa. Saluti
La notalavori è stata registrata a seguito segnalazione ricevuta lo scorso lunedì 16 gennaio per cui, la
riparazione è stata programmata nel complesso di tutte le altre, che sono iniziate da un paio di giorni,
non appena terminata la rimozione delle luminarie.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici

Forante Mirko
Nome
19 gennaio 2017
Data
Messaggio Inerisci il tuo messaggio Vorrei sapere come mai parte dei lampioni tra piazza 24 maggio e via nuova

Risposta

sono spenti.È una cosa voluta o sono guasti?
Non è chiaramente una cosa voluta, bensì un guasto alle linee, del quale ci siamo occupati ieri 19
gennaio, sostituendo dei componenti guastatisi.
Uff. Lavori Pubblici

Fedrigo Daniela
Nome
19 gennaio 2017
Data
Messaggio Siamo in Via Casa Quindici. Ieri mercoledì 18 gennaio 2017, secondo il nuovo calendario era previsto il

Risposta

ritiro della carta. Questa mattina ancora è ancora lì. Cosa dobbiamo fare? Il ritiro carta plastica certo
secco si svolge seguendo il calendario che ci avete fatto recapitare i è solo un optional? A riguardo
vorrei anche aggiungere che, andando al lavoro la mattina, da noi fino a Sommacampagna, il tratto
viene sempre disseminato di sacchetti di immondizia buttati apposta. Si può fare qualcosa a riguardo
perché è una "pioggia continua" che non smette. Regolarmente ogni settimana sparpagliano sacchetti
piccoli o grandi di immondizia che poi vengono aperti da cani o dalle macchine che passano. Grazie.
Post scriptum: le domande sono due
Buongiorno, apprendiamo del disservizio, avvisiamo subito l'operatore che provvederà al recupero del
materiale in giornata.
Le ricordiamo che la carta come tutti gli altri materiali devono essere esposti la sera precedente entro le
ore 24.00
Il personale dell'Ufficio Ecologia

C. Maria
Nome
10 gennaio 2017
Data
Messaggio Buongiorno. Vorrei far presente che in via Guastalla non sono ancora stati consegnati i calendari per la

Risposta

raccolta differenziata. Siccome sono stati cambiati alcuni giorni, ciò crea un po' di disagio per la raccolta
stessa. Spero che chi di competenza provveda presto. Cordiali saluti
Grazie per la segnalazione, la prossima settimana Le verrà recapitato.
Ufficio Ecologia

SIGNORI STEFANO
Nome
8 gennaio 2017
Data
Messaggio Con la variazione della tempistica del ritiro del rifiuto secco da settimanale a quindicinale, come

Risposta

faranno, soprattutto nel periodo estivo, coloro per i quali non è nemmeno previsto il ritiro del rifiuto
umido? Dovremo tenere per ben quindici giorni anche gli avanzi di cibo, quali lische di pesce o cibi
scaduti e gli assorbenti igienici? Già ora il bidone era pieno di vermi dopo solo pochi giorni, cosa accadrà
quest'estate?? Non ritenete si possa attivare almeno una raccolta settimanale della frazione umida?
Grazie

Buongiorno, in riferimento alla Sua segnalazione La informiamo, che la sua utenza rientra tra quelle
poste in area non servita per la raccolta del materiale organico, a cui viene applicata una riduzione
sulla tariﬀa riﬁu . Il servizio di raccolta umido viene eﬀe uato eccezionalmente con la raccolta del
riﬁuto secco residuo, ogni 15 gg., come previsto nel calendario (zona A) ed è sua facoltà eﬀe uare
gli ulteriori svuo necessari presso gli eco‐centri comunali; Le segnaliamo che in par colare quello
di Via Cesarina è aperto tu i giorni.
La informiamo inoltre che il regolamento prevede la rimozione della riduzione qualora vengano
supera n. 12 svuo /anno di materiale organico.
Per le utenze rientran nelle zone non servite l’Amministrazione Comunale propone l’u lizzo di
composter per l’autosmal mento, le cui informazioni possono essere richieste a questo se ore.
Terremo conto della Sua richiesta per i futuri appal di raccolta riﬁu , valutando di estendere la
raccolta del materiale umido anche nelle zone agricole, a ualmente non servite dal servizio.
Cordiali salu .
Il Responsabile di Servizio
Lorenzo Gaspari

Rodriguez Diego Nicolas
Nome
16 dicembre 2016
Data
Messaggio Buongiorno vorrei sapere per quando è previsto il rifacimento delle strisce pedonali lungo tutta via

Risposta

Osteria Grande in seguito ai lavori di riasfaltatura. Grazie.
Il contratto con la ditta che ha vinto la gara è stato firmato il 22 dicembre scorso. Con l'occasione
abbiamo cheisto d'iniziare prima possibile, chiaramente con precedenza per quelle zone in cui la
segnaletica è mancante.
Paolo Franchini, responsabile servizio Lavori Pubblici

Nicola
Nome
14 dicembre 2016
Data
Messaggio Buongiorno, torno a scrivervi riguardo le eccessive velocità che molti automobilisti tengono sulle vie di

Risposta

Caselle e dintorni. Suggerisco l'installazione di contenitori arancioni speed velox, ho notato con piacere
che quelli posizionati nel territorio di Sona in via Stazione che non è altro che la prosecuzione di via
Rampa di Caselle, hanno limitato le ambizioni "Pistaiole" di certuni. Via Rampa, via Ceolara, via
dell'Artigianato SP26A via Rezzola e via Cesarina potrebbero essere messe in sicurezza alla luce dei
molti incidenti capitati nell'ultimo periodo, ricavandone pure dei bei soldini. Grazie.
L'Amministrazione ha già dato incarico agli uffici competenti di provvedere all'acquisto ed installazione
dei dissuasori da Lei descritti nel corso dell'anno 2017.
Il Comandante  Marco Borrelli

bertelli luca
Nome
28 novembre 2016
Data
Messaggio Provo nuovamente a scrivere, sperando di avere una risposta: a che punto è la copertura in fibra ottica

Risposta

nella zona di sommacampagna? Grazie della risposta!

Si riporta il testo della risposta inviata privatamente al Sig. Bertelli in data 30.08.2016 (all'indirizzo
mail segnalato in quell'occasione) a seguito della sua segnalazione del 29.08.2016
Egr. sig. Bertelli
Rispondo riportando il testo di un'analoga risposta data ad un altro concittadino e pubblicata il 26
luglio scorso:
"Il Comune può avere un'idea dei programmi di Telecom solo in relazione alle richieste di
manomissione stradale che Telecom stessa presenta. Negli ultimissimi anni è stata posata
parecchia fibra e, più recentemente, Telecom ha chiesto appunto di fare degli scavi per alimentare
elettricamente degli "armadietti" esistenti, sui quali installerà delle apparecchiature che fungano
da interfaccia tra il segnale trasportato dalla fibra appena posata ed i cavetti telefonici che
arrivano nelle case. il 13 luglio abbiamo fatto, con un tecnico Telecom ed uno Enel i sopralluoghi
per saggiarne le possibilità e criticità.
Il 26 luglio ed il primo agosto Telecom ha quindi formalizzato le richiesta e le risposte sono state
date rispettivamente il 27 luglio ed il primo agosto.... come vede in modo assolutamente
tempestivo. Ora si tratta di aspettare che facciano i lavori.... ma, mi hanno detto, che
provvederanno velocemente."
Paolo Franchini

Marocchi Michele
Nome
9 novembre 2016
Data
Messaggio Buonasera, vorrei mettervi a conoscenza della pericolosità della curva di via Rampa a Caselle, all'altezza

Risposta

di via Lugagnano. Purtroppo è soggetta a diversi incidenti, non ultimo quello di domenica scorsa. Hanno
già perso la vita 3 persone e domenica si è veramente rischiata la quarta. Sono frequenti gli incidenti
per sbandate, tutti provenienti da Lugagnano verso Caselle. Il sottoscritto ha rifatto il muretto di
recinzione ben 5 volte. Se posso permettermi un suggerimento: non credete sia il caso di installare un
dosso rallentatore 50 metri prima della curva come è stato fatto in via Belvedere prima di arrivare in via
Rampa? Restando a disposizione per qualsiasi confronto, porgo i più cordiali saluti.

Il tratto di via Rampa segnalato non presenta particolari pericoli o problematiche
viabilistiche: si trova in centro abitato, la carreggiata risulta sufficientemente larga, dotata di
pavimentazione regolare e segnaletica orizzontale sia laterale che centrale; la curva non
appare essere particolarmente stretta od insidiosa considerato il limite di velocità vigente in
centro abitato.
Detto questo, suppongo che gli incidenti di cui parla, premettendo che non abbiamo notizie
precise sull'accaduto in quanto non abbiamo effettuato direttamente i rilievi, siano accaduti
a causa di violazioni alle norme di comportamento imposte dal Codice della Strada che
molto spesso vengono disattese dagli automobilisti, vedi ad esempio eccesso di velocità,
distrazione dovuta all'uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida od altro.
L'installazione di dossi artificiali in quel tratto di strada non risulta conforme al dettato del
Regolamento del CDS.
Il Comandante della Polizia Locale

Zerpelloni Melania
Nome
8 novembre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio ODORI DISCARICA Buongiorno, torno sempre su questo argomento, perché

Risposta

vedo che non pubblicate i miei messaggi, nonostante siano correttamente firmati e certamente di
interesse generale. Segnalo che oggi alle ore 14.00 c'era puzza di discarica circa 50 mt prima della
rotonda di via Ceolaravia Rezzolavia Molinara e fino a circa 100 mt dopo la stessa e che alle ore 16
c'era puzza di discarica in via Scuole a Caselle. La situazione ormai è pesante. E' necessario l'intervento
del Sindaco a tutela della salute dei cittadini. Cordiali saluti. Melania Zerpelloni
VEDI risposta a segnalazione del 29.10.2016
Uff. Ecologia

Albertini Michela
Nome
8 novembre 2016
Data
Messaggio Alla cortese attenzione dell ufficio ecologia: provo con la quarta mail... scrivo sempre in merito alla

Risposta

discarica Siberie dove la puzza nauseabonda fa da padrona!!! Molti cittadini stanno facendo di tutto per
avvisarvi, ma nessuno si prende l incarico di fare sopralluoghi, controllare i camion e tanto meno di
andare ad annusare. Al mattino e alla sera l odore è talmente forte da far venire la nausea! Spero in un
riscontro in merito. Grazie.
VEDI RISPOSTA segnalazione del 29/10
Uff. Ecologia

Zerpelloni Melania
Nome
2 novembre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio ODORE DISCARICA Buonasera, torno di nuovo su questo tema, perché Vi

Risposta

scrivo da circa 10 giorni e non viene pubblicato nulla. Mi chiedo per quale ragione. 10 minuti fa  ovvero
circa alle 23.30  in via Scuole si sentiva forte odore di discarica. Aggiungo che nei giorni scorsi mi è
stato riferito da varie persone che spesso la sera verso le 23 arriva a Caselle la puzza di discarica; si
tratta di residenti in via Scuole e in zona Corte Tezze. Ripeto il concetto: siamo di fronte ad un
problema di salute pubblica per il solo fatto dell'esistenza dell'odore: non ha alcuna importanza se a
generare questo odore siano sostanze pericolose, o meno. Lo stesso odore è inquinamento, e
inquinamento è pericolo per la salute. E' necessario l'intervento urgente del Sindaco. Attendo Vostro
riscontro, su questo sito. Cordiali saluti. Melania Zerpelloni
L'Ufficio Ecologia unitamente all'Assessore all'Ecologia proprio nella serata del 02.11.2016, dalle ore 19
alle ore 22.30, ha effettuato un sopralluogo di tutta la zona sia dentro la discarica che nell'intero
perimetro, compresa la frazione di Caselle, non riscontrando alcun odore; inoltre si precisa che alle ore
22,30 la direzione del vento proveniva da Caselle e andava verso Sona.
Il Responsabile Uff. Ecologia  Lorenzo Gaspari

zanardi paolo
Nome
29 ottobre 2016
Data
Messaggio Salve volevo mettere al corrente che in via caselle in prossimità della pizzeria al Gilio, spesso e

Risposta

volentieri ci siano auto parcheggiate in modo selvaggio e che vanno addirittura a parcheggiare sia sulla
pista ciclopedonale ostruendola completamente e costringendo i pedoni e non solo a girare intorno alle
auto andando pericolosamente e ridosso della strada, che è parecchio trafficata, se non addirittura
parcheggiate sui marciapiedi!!!. Ho chiamato spesso il numero di cellulare dei vigili urbani per segnalare
la cosa che si ripete da parecchio tempo ma più volte è spento oppure mi è stato risposto che nella
pausa pranzo hanno ben altri compiti da svolgere. Questo succede durante l'ora di pranzo o nelle ore
serali e sopratutto nei fine settimana, chiedo cortesemente più controlli da parte dell'ente preposto.
grazie buonasera. Paolo

Prendiamo atto della segnalazione, faremo dei controlli in merito. Colgo l'occasione per
segnalare che l'orario di servizio della Polizia Municipale è dalle 7.30 alle 19.30 nei giorni
feriali e la mattina nei giorni festivi, settimanalmente viene svolto un servizio
serale/notturno in giorno da definire.
La pattuglia operante sul territorio può essere contattata al n. 3482564460 ed interviene nel
giro di pochi minuti, salvo che sia impegnata in altri interventi.
Il Comandante della Polizia Locale

Giorgio
Nome
29 ottobre 2016
Data
Messaggio C.a. Polizia municipale. Volevo chiarimenti in merito a dei cartelli comparsi questa settimana nelle

Risposta

strade di campagna e non, di Custoza e Sommacampagna con la dicitura "In questa zona si usano Armi
dal 01 settembre al 31 gennaio". In particolare li ho visti in località Valbusa e nei pressi di Corte Vittoria
sempre a Custoza; poi anche in località Guastalla. Siccome non ho notato sui cartelli nessun timbro o
autorizzazione comunale o provinciale, mi chiedevo se fossero legali o, semplicemente un sistema
escogitato dai cacciatori per tutelarsi nel caso colpiscano una persona che sta camminando o andando in
bici in campagna. Come dire: "te l'avevo detto....". Tra l'altro sono comparsi dopo due mesi
dall'apertura della caccia! Se sono stati autorizzati, sarebbe come dire a tutti quelli che si fanno due
passi all'aria aperta, di starsene a casa ed autorizzare invece i cacciatori a sparare senza porre
attenzione ai passanti. Più un Far West che Sommacampagna.... Grazie e buon lavoro. Giorgio

Dopo aver fatto una verifica sul posto, dato che i cartelli citati sono stati collocati in
abbinamento a quelli dell'Azienda Faunistico Venatoria, riteniamo che siano stati collocati
dai responsabili della riserva di caccia.
Assicurando sul fatto che la vigente normativa impone ai cacciatori di non sparare in
direzione di strade pubbliche e ad una certa distanza dalle stesse, La invito a prendere
ulteriori informazioni presso la Polizia Provinciale che si occupa specificatamente della
materia.
Il Comandante della Polizia Locale

Zerpelloni Melania
Nome
29 ottobre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio ODORI DISCARICA Buongiorno, devo tornare ancora su questo tema, perché

vedo che i miei messaggi a ciò relativi continuano a non venir pubblicati. Ieri 28.10.16 di nuovo gli odori
della discarica si sentivano alle 8.50 circa in direzione Sommacampagna  Caselle da poco prima della
rotonda sino a circa metà di via Ceolara (fino a poco prima del maneggio). Alle 18.00 circa si sentiva
odore anche alla fine di via Scuole e in via Ceolara fino a poco dopo la rotonda. Alle 20.00 l'odore si era
un po' spostato, nella parte finale di via Ceolara, zona rotonda e località Palazzo fino a circa 100 mt dal
ristorante ex Merica. L'odore sta infestando anche la pista ciclabile, sempre molto frequentata e gradita
alla popolazione, svilendone così irrimediabilmente il suo scopo. E' chiaro che questo odore è prodotto
dalla discarica, la quale a questo punto non è in grado di reggere il ritmo e la tipologia dei conferimenti
(come d'altra parte era ovvio sin da subito, non trattandosi di sito per rifiuti inerti) e già puzza adesso
che non è piena, per cui figuriamoci cosa accadrà una volta completata e quando inizierà la
fermentazione vera e propria, il che significa che questo problema affliggerà la zona per anni, a meno
che non venga installato un efficace sistema di smaltimento del gas che provoca l'odore. E' necessario

Risposta

un intervento immediato del Sindaco a tutela della salute pubblica. Attendo Vostro riscontro,
pubblicandolo su questo sito. Cordiali saluti. Melania Zerpelloni
Qualora l'odore venga sentito in orario d'ufficio (come in questo caso) deve essere immediatamente
segnalato telefonicamente al servizio ecologia che nella quasi totalità dei casi interviene con sopralluogo
specifico in modo da accertarne la provenienza e le motivazioni.
Si chiede quindi di segnalare immediatamente e direttamente le situazioni come quelle da lei
evidenziate, il fatto di presentarle il giorno successivo certamente non aiuta ad affrontare e risolvere il
problema. Per quanto riguarda tutto il resto si richiama a quanto precisato nella risposta alla
segnalazione del 21.10.2016
Il Responsabile Uff. Ecologia  Lorenzo Gaspari

Zerpelloni Melania
Nome
27 ottobre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio ODORE DISCARICA SIBERIE Buonasera, vedo che i miei precedenti messaggi

Risposta

aventi lo stesso tema del presente non sono ancora stati pubblicati, per cui aggiungo questo. Segnalo
che anche stasera (27.10.16) alle ore 20 alle ore 21 e alle ore 23 si sentiva forte odore di discarica circa
50 mt prima della rotonda (la solita, ovvero quella dell'incrocio via Ceolara  via Molinara  via Rezzola)
provenendo da Caselle verso Sommacampagna e fino a circa 100 mt prima del ristorante ex Merica. A
dire il vero alle 20 c'era un leggero odore acre nell'aria (sempre di discarica) sin dall'inizio di via
Ceolara, mentre alle 21 e alle 23 lì non c'era più. La discarica continuerà a fare puzza e per lungo
tempo: come e quando intendete intervenire? Attendo Vostre notizie, su questo sito. Cordiali saluti.
Melania Zerpelloni
Vedere risposta alla segnalazione del 21.10.2016
Ufficio Ecologia  Lorenzo Gaspari

Zerpelloni Melania
Nome
26 ottobre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio Buongiorno, scrivo ancora per segnalare la presenza di odori molesti nell'aria:

Risposta

 la mattina del 24.10.16 a Caselle zona via Scuole si avvertiva forte odore di bitume: saranno forse le
esalazioni della Nordbitumi (ora forse Matco, o qualcosa di simile) in Val di Sona, già da tempo indiziata
di dette immissioni?  la sera del 25.10.16 verso le 19.00 a Caselle pioveva e si sentiva odore di
discarica in via Divisione Acqui e anche in via Tezze: il solito odore pungente, una sorta di gas generato
dalla presenza di rifiuti e non adeguatamente smaltito. Sono a conoscenza che ormai da oltre un anno
sono moltissime le segnalazioni d cittadini per queste fastidiose immissioni di odori dalla discarica (mi
risulta che siano state anche raccolte molte firme), e ciò nonostante il Comune ancora non ammette che
provengono dalla discarica. La setta sera verso mezzanotte a Sommacampagna in via Bussolengo si
avvertiva invece forte odore di bitume (di nuovo la Nordbitumi??) Appare evidente che troppo spesso
l'aria del nostro territorio è appestata da ODORI NAUSEABONDI e questo ormai è un problema di igiene
e salute pubblica, in merito al quale a questo punto il Sindaco ha il dovere di INTERVENIRE, anche con
provvedimenti di chiusura delle attività moleste, fino a che queste non si mettano in regola con i sistemi
di smaltimento dei loro reflui (spendendo ciò che devono spendere, invece di scaricare il costo sui
cittadini). Siete pregati di pubblicare al più presto questo messaggio e di non oscurarlo. Cordiali saluti.
Melania Zerpelloni
L'odore di bitume che viene segnalato nella mattina del 24.10.2016 difficilmente proveniva dalla Val di
Sona in quanto, dai dati meteo, in quel momento il vento proveniva da Verona verso Sona.
Per la restante segnalazione si rimanda a quanto risposto nella segnalazione del 21.10.2016.
Uffico Ecologia  Lorenzo Gaspari

Checchini Pierluigi
Nome
24 ottobre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio come già detto telefonicamente tempo fa lo ricordo per iscritto, in via Vivaldi a

Risposta

Caselle al numero civico 11/13 il lampione sulla strada è per il 90% del tempo spento.
Riparazione effettuata la scorsa settimana
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici

Bancolini Grazia
Nome
23 ottobre 2016
Data
Messaggio Buongiorno, nella zona di Caselle all'angolo tra via Pirandello e via Ungaretti c'è un lampione guasto che

Risposta

funziona ad intermittenza da qualche mese, chiedo che venga ripristinata l'illuminazione al più presto.
distinti saluti Bancolini Grazia
Riparazione effettuata la scorsa settimana
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici

Zerpelloni Melania
Nome
22 ottobre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio Buonasera, sono appena passata da via Ceolara e Palazzo e anche stasera

Risposta

(ore 22.30 circa) c'è forte puzza di discarica: inizia circa 50 MT prima della rotonda e termina circa 100
MT dopo di quella. Solito odore pungente. Ripeto la richiesta di intervento del Sindaco, già scritta nel
messaggio di ieri. Mi aspetto di vedere pubblicati tutti i messaggi relativi a questo tema. Cordiali saluti
Melania Zerpelloni
Vedere risposta alla segnalazione del 21.10.2016
Uff. Ecologia  Lorenzo Gaspari

Zerpelloni Melania
Nome
21 ottobre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio. Buonasera, la presente per segnalare che ormai da molto tempo si sente

forte odore molesto proveniente dalla discarica, specie la mattina presto e in ora serale, nella zona
vicino alla rotonda con un raggio di oltre 100 mt, a volte verso Palazzo e a volte verso Caselle. Questo
odore si sente anche in via Cesarina e anche in via dell'Artigianato, e altre volte verso Lugagnano,
conforme gira il vento. A volte l'odore arriva anche fino all'abitato di Caselle e una sera è giunto fino alla
zona dell'Agriform. Stasera alle 19.30 l'odore era già molto forte e iniziava circa a metà via Ceolara
(verso Caselle quindi) e smetteva poco dopo la rotonda, in direzione Palazzo. Si tratta di un odore acido
e pungente, veramente fastidioso. Esso è chiaramente un'emanazione della discarica e non è
assolutamente plausibile che si tratti del compost fertilizzante per il kiwi, come sostenuto

Risposta

dall'Amministrazione in occasione di un Consiglio Comunale. L'odore è simile a quello che si sente anche
vicino alla discarica ex Vepart ora Pro. Inn (zona industriale di Sommacampagna, poco prima della
nuova rotonda), che infatti ospita circa la stessa tipologia di rifiuti della discarica Siberie. Ricordo che
già la sola presenza e diffusione di odori, anche se gli stessi non fossero riconducibili a sostanze nocive
(dato questo ad oggi non noto), costituisce grave molestia e inquinamento, che in quanto tali devono
essere evitati, adottando tutte le misure a ciò necessarie, inclusa la eventuale restrizione dei
conferimenti. Il Sindaco è il tutore dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini, per cui a questo punto
è necessario un suo intervento presso i gestori della discarica, perché la situazione si protrae ormai da
troppo tempo e non accenna a diminuire. Melania Zerpelloni
A riscontro della segnalazione si precisa che:
 Nei mesi di agosto e settembre parecchi cittadini e ditte residenti in via Rezzola si sono lamentati di
un odore acre pungente e persistente la cui causa è risultata essere l’accumulo e il successivo
spandimento di ammendante organico usato come fertilizzante agricolo.
L’ufficio è intervenuto per accelerare l’interramento e tali odori si sono via via ridotti.
 Per quanto riguarda gli odori provenienti dalla discarica Siberie è opportuno ricordare che la tipologia
di rifiuti conferibili prevista dal progetto iniziale è stata modificata nel 2010 con il secondo atto
aggiuntivo che ha previsto un aumento di rifiuto organico da 80 mg/l a 1600 mg/l e quindi di 20 volte.
 Talvolta in orario serale e mattutino questo può comportare il fenomeno degli odori.
 Il tema è all’attenzione dell’amministrazione e dell’ufficio ecologia per monitorare e ridurre al minimo
il possibile disagio ai cittadini
 La discarica viene infatti costantemente controllata sia dagli addetti del servizio ecologia che controlla
la regolare copertura giornaliera dei rifiuti, il regolare conferimento dei rifiuti secondo la tipologia
autorizzata e l’esecuzione del controllo a vista che viene effettuato per ogni carico rispetto alla tipologia
autorizzata;
Nei mesi scorsi è stata verificata anche da ARPAV che ha effettuato sopralluoghi mirati al controllo
dell’odore sia nel mese di agosto che di settembre 2016, a seguito dei quali la stessa ARPAV ha
comunicato la corretta gestione dell’impianto e l’assenza di odore nel contorno della discarica
relativamente ai momenti di controllo effettuati
 Nel mese di ottobre sono stati fatti da parte del sottoscritto sopralluoghi sia al mattino che alla sera
evidenziando l’odore su parte di via Siberie (adiacente all’impianto) e fino al massimo al ponte del
canale del conagro;
Per affrontare la situazione di disagio il servizio ecologia ha già richiesto ad ARPAV di effettuare una
campagna controllo con campioni da analizzare per capire la tipologia di inquinante presente.
Il Responsabile Uff. Ecologia LORENZO GASPARI

tratto graziano
Nome
19 ottobre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio Ho già mandato un'email la settimana scorsa e non avendo avuto alcuna

Risposta

risposta la ripropongo e gradirei una risposta. Avevo segnalato un guardraid divelto sul cavalcavia
dell'autostrada in località Palazzo direzione Sommacampagna lato Pirlar. Tale gurdraid oltre divelto non
è in linea tra l'inizio e la fine del gurdraid stesso creando un pericoloso restringimento della carreggiata
di oltre un metro creando molti problemi alla circolazione con numerosi piccoli incidenti tipo specchio
contro specchio. L'intervento auspicabile sarebbe oltre al ripristino del guardaraid anche un
allineamento per togliere la pericolosa strettoia al centro del cavalcavia rende la carreggiata troppo
stretta per il passaggio di due autovetture. Cordiali saluti Tratto Graziano
Mi permetta di dirle che la sua mail io l'ho vista venerdì. Non avendo avuto occasione di ravvisare il
problema che lei segnala passando occasionalmente sul cavalcavia, ho pensato necessario tornare un
altro paio di volte a vedere. Ieri sono andato ad un corso durato tutto il giorno, per cui le posso
rispondere solo oggi. Francamente, le devo dire che, anche se è pur vero che il guardrail è ammaccato
in almeno tre o quattro punti, non mi sembra proprio sia divelto e, tantomeno, non mi sembra che
restringa la carreggiata.... del resto appare logico che un urto, nel caso non distruttivo, lo deformi verso
l'esterno e non al contrario! La strada è stretta per proprio conto ed il guardrail, anche se deformato,
impedisce che nel transito si vada in banchina con ben peggiori conseguenze di uno specchietto rotto.
La larghezza tra le righe (queste comprese), nel tratto in rettilineo, è di 5,005,10 mt ed il guardrail è
ulteriormente distante circa 35 cm con un totale di circa 5,80 mt..... non moltissimo, ma direi sufficiente
per il transito di due auto. Sulla curva la strada è più larga per cui si è potuto tracciare la riga centrale,
mentre sul rettilineo non è possibile tracciarla, a prescindere dalla presenza del guardrail... deformato
o meno che sia. A prescindere da tutto ciò e sia pure in assenza, a mio parere, del pericolo da lei
segnalato, nulla impedisce che si possa pensare a sostituire quelle parti di profilo più vistosamente
deformate, per cui tengo comunque conto del suo suggerimento per prossimi futuri interventi.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici

Munari Daniele
Nome
19 ottobre 2016
Data
Messaggio Spett.le Amministrazione Comunale e a.c.a. della Polizia Municipale. Volevo segnalare che, da diversi

Risposta

Cacciatori Erica
14 ottobre 2016

mesi, il traffico di mezzi pesanti in via Divisione Acqui è aumentato notevolmente. Tali mezzi passano
soprattutto il mattino e a velocità sostenute per poi rallentare in prossimità del restringimento delle via
(a circa 1/4). Ciò ha portato al cambio, fortunatamente appena avvenuto, dei dissuasori di velocità.
Volevo far notare la pericolosità di tale traffico visto la presenza dell'accesso del parco dove è ubicato il
Centro Sociale e, soprattutto al mattino, del pedibus. Chiedo cortesemente, se possibile, di vietare il
passaggio di mezzi pesanti attraverso 1. maggior controllo da parte delle istituzioni preposte a tale
compito, 2. installazione di segnaletica di divieto all'entrata e/o di video sorveglianza qualora non si
possano fare controlli. Rimango in attesa di un gentile riscontro e confido nella disponibilità delle
istituzioni del nostro comune con il fine di migliorare la qualità della vita. Distinti saluti Munari Daniele

Si prende atto della segnalazione e, per quanto possibile, la Polizia Municipale
intensificherà i controlli nella via.
Il Comandante della Polizia Locale

Nome
Data
Messaggio Buongiorno, chiedo cortesemente che l illuminazione pubblica in via Ceolara venga lasciata accesa fino
Risposta

alle 7.05 del mattino. Mio figlio esce di casa perprendere la corriera ( Rezzola) ed è completamente al
buoio. Grazie.

Ho dato disposizioni ieri al ns. elettricista di ritoccare la regolazione.
Probabilmente riuscirà a provvedere già da lunedi p.v.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici

Nome
10 ottobre 2016
Data
Messaggio Sprea Renzo volevo far presente che a Caselle in Via Roma subito dopo la casa della sposa vi è una
Risposta

siepe che disturba il passaggio pedonale essendo troppo sporgente. E sempre in questo posto ma un po
prima, difronte alla casa della sposa ci sono delle piante che disturbano essendo anchesse sporgenti

Prendiamo atto della segnalazione e faremo un controllo in merito.
Il Comandante della Polizia Locale

Luca
Nome
7 ottobre 2016
Data
Messaggio Buongiorno con la presente volevo segnalare che da tre giorni a questa parte si odono, nel cuore della

Risposta

notte, rumori molesti provenire probabilmente o dalla discarica PROIN o dalla cava Le Pezzette. Il
rumore sembrerebbe essere generato o da una trivella o da un martello demolitore, con grave disturbo
alla quiete pubblica. L'attività sembra iniziare verso la mezzanotte e si protrae fin oltre le 02:00.
Domando se sia una attività autorizzata. Grazie
L'ufficio ecologia ha allertato sia la polizia locale che i carabinieri della stazione di Sommacampagna
evidenziando la problematica, inoltre ha eseguito direttamente alcuni controlli nelle ore serali per la
verifica di eventuali lavorazioni non autorizzate, si ringrazia per la segnalazione. Si chiede, in caso di
ulteriori rumori ed attività notturne, di telefonare immediatamente ai Carabinieri.
Il Responsabile Uff. Ecologia  Lorenzo Gaspari

Vicentini Michele
Nome
27 settembre 2016
Data
Messaggio Salve, scrivo per segnalare che presso corte Tezze a Caselle, c'è un palo della luce in posizione

Risposta

pericolante verso la strada. L'anno scorso è stato raddrizzato già una volta ma si è subito riassestato.
Abbiamo già più volte chiamato in Comune. chiedo cortesemente che venga messo in sicurezza il palo.
Grazie. Saluti

Il palo non è soggetto ad "assestamenti" ma, piuttosto, ad essere urtato e questa è una circostanza
che può ripetersi a prescindere dalle azioni di ripristino, soprattutto se il palo è in una posizione....
che potremmo definire "vulnerabile". Comunque verificherò la situazione al più presto.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici  Paolo Franchini

Cacciatori Iole
Nome
26 settembre 2016
Data
Messaggio Buongiorno, vorrei segnalare il mancato sfalcio degli arbusti del ciglio stradale in via Paradiso Caselle da

Risposta

parte dei confinanti, rendendo pericoloso l'incrocio dei veicoli sulla strada già stretta. Grazie per il vostro
intervento. Saluti,

Ringraziamo per la segnalazione, provvederemo a fare un controllo in zona.
Con l'occasione si ricorda a tutti i cittadini che il Codice della Strada prescrive ai
proprietari/conduttori dei fondi confinanti con la strada pubblica, di mantenere le
piantagioni e siepi al fine di evitare che si protraggano oltre il confine stradale restringendo
la carreggiata od occultando la segnaletica stradale.
Il Comandante della Polizia Locale

Caliari Leonardo
Nome
25 settembre 2016
Data
Messaggio All'ufficio Lavori Pubblici, gentilissimi, volevo segnalare la presenza di erbacce lungo ambo i marciapiedi

Risposta

per tutta via S. Pietro. In più punti occupano l'intera larghezza calpestabile. Sperando nella possibilità di
un intervento, porgo cordiali saluti e ringrazio per l'attenzione. Leonardo Caliari

La ringrazio della segnalazione. Segnalo la necessità a coloro che provvederanno al diserbo
meccanico.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici  Paolo Franchini

Nicola
Nome
25 settembre 2016
Data
Messaggio Spett.le Comune, come da me più volte scritto in precedenza con riferimento alla pericolosità delle

infrastrutture suggerisco delle soluzioni definitive(I controlli della Polizia che noto di rado sono palliativi)
per mettere in sicurezza le vie nel territorio di Caselle, gli ultimi gravi incidenti automobilistici sono
successi su via dell'Artigianato SP 26A ben due nel giro di poco tempo e su via Ceolara dove i piloti
raggiungono velocità folli. Proprio sulla "Ceolara" all'altezza di via Filanda nel pomeriggio di sabato 24
settembre poco prima del mio passaggio lungo la ciclopedonale si è verificato uno scontro tra mezzi che

Risposta

ha portato al cappottamento di un veicolo che ha invaso completamente la pista ciclabile, vi lascio
pensare al nervoso e paura di pedoni ciclisti e famiglie che vista la scena hanno temuto per l'incolumità
di se stessi e dei propri parenti e/o amici. Vogliamo come al solito muoverci dopo la morte di una
persona? Suggerisco l'installazione di autovelox fissi come in via Circonvallazione Europa o altre
soluzioni più efficaci per contrastare l'arroganza su strada. Scusate lo sfogo.

Ci uniamo al suo sfogo, in particolare poichè quasi settimanalmente siamo chiamati a
rilevare ed intervenire su incidenti stradali che accadono su tutto il territorio Comunale.
Purtroppo bisogna rilevare che molti automobilisti non rispettano le regole del Codice
stradale ed in particolare quelle sulla velocità da tenere e sul divieto di utilizzo di
apparecchi radiotelefonici alla guida.
Riguardo l'eccesso di velocità, ricordo che le forze di polizia stradale, devono rispettare le
norme esistenti sulle modalità di accertamento che talvolta sono particolarmente garantiste
ed obbligano ad un vistoso presegnalamento delle postazioni di controllo. Le stesse
postazioni di controllo, senza la presenza di operatori sul posto, possono essere installate
solamente su strade extraurbane con alto indice di indcidentalità. Per questo motivo la
Prefettura di Verona ci ha autorizzato l'installazione della sola postazione sulla
Circonvallazione Europa.
Nella prossima riunione della commissione comunale sulla viabilità saranno valutate altre
eventuali misure di prevenzione da adottare su alcune strade comunali.
Il Comandante della Polizia Locale

Sara
Nome
25 settembre 2016
Data
Messaggio Spett.le Comune, mi sono appena iscritta al corso di aerobica che si terrà presso la palestra del centro

Risposta

sociale di via Scuole. Come per l'anno scorso mi è stato riferito che l'acqua calda per le docce non sarà
disponibile fino all'accensione del riscaldamento, nonostante la quota di iscrizione per quest'anno sia
stata aumentata rispetto agli anni precedenti. Il disservizio che noi cittadine subiamo è evidente, mi
domando se altre attività sportive comunali subiscano le stesse carenze. Rimango perplessa sul fatto
che non si possa selezionare l'esclusiva acqua calda rispetto al riscaldamento ma in ogni caso
suggerisco di mettere a budget l'acquisto di una caldaia ove questa funzione si possa realizzare. Grazie
confido nella vostra sensibilità.

Francamente, devo dire che nessuno mi ha segnalato questa necessità in questi giorni.
Peraltro l'impianto può benissimo produrre solo acqua calda senza per forza dover anche riscaldare i
locali.
Il riscaldamento dell'acqua si sospende durante l'estate e, francamente, non fosse altro per ragioni
di risparmio e attenzione agli sprechi, la regola è quella di iniziare solo e quando ci sono necessità
reali e sostanziali. Il riscaldamento dell'acqua sanitaria, negli ambienti pubblici, è organizzato
normalmente con degli accumuli (non con un sistema "istantaneo" come negli ambienti domestici),
per cui tenere inutilmente caldo un serbatoio d'acqua senza ragione (o anche per uso saltuario)
rappresenta oggettivamente uno spreco con il quale, almeno nelle intenzioni, cerchiamo di fare i
conti!
Si aspetta quindi una richiesta.... e ciò non esclude qualche malinteso o dimenticanza.
Comunque sia, provvedo a parlarne con chi di dovere.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici  Paolo Franchini

birolli loris
Nome
23 settembre 2016
Data
Messaggio Buonasera, insisto nel comunicare, con la speranza che questa volta il mio messaggio venga pubblicato

Risposta

e preso nella dovuto considerazione, che l'illuminazione in via cesare battisti è alquanto carente il
quanto il lampione adiacente al numero 12 della suddetta via non funziona. Ho pure telefonato due
volte ad un signore dell'ufficio lavori pubblici chiedendo gentilmente un intervento che peraltro mi era
stato assicurato....ma nulla. Penso sia guasto il sensore che chiude il circuito quando arriva il buio;
infatti a volte verso le quattro  cinque del mattino la lampada si accende. Nuovamente grazie

La circostanza che non sia pubblicato un messaggio, se questo consiste nella segnalazione di una
anomalia, come ad esempio un lampione spento, non significa che non venga preso in
considerazione. Si annota la segnalazione in un elenco di lavori da eseguire. Si deve tener conto che
spesso si ricevono diverse segnalazioni per il medesimo lampione spento. Nello specifico, avendo io
vista la segnalazione con un certo ritardo e sapendo che nel frattempo una ditta incaricata aveva
sostituito tutte le vecchie lampade al sodio di via C.Battisti con dei led (almeno fino all'incrocio con
via Montemolin), ero persuaso che il problema fosse stato automaticamente superato. Sono andato
comunque a vedere e, in effetti, non ho notato lampioni spenti in via Cesare Battisti. Ho comunque
segnalato ai nostri elettricisti che provvedano ad una verifica e mi hanno confermato che c'era un
lampione spento, però in via Ospedaletto..... c'è stato evidentemente un errore di "toponomastica".
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici  Paolo Franchini

Bragantini Matteo
Nome
23 settembre 2016
Data
Messaggio Salve. Scusate se mi ripeto (lo scrivo per la terza volta), ma è possibile sapere quando saranno fatte le
strisce pedonali in via verona? Si rischia sempre ogni volta che si attraversa la strada. E dovendola
attraversare con un passeggino la situazione è ancora più pericolosa... Visto ormai che sono passati
mesi e non giorni, gradirei se possibile una risposta. Grazie.

Risposta

Dovrebbe essere già stata pubblicata una risposta che rimanda l'esecuzione degli attraversamenti pedonali all'appalto
della segnaletica orizzontale complessiva, di cui l'apertura delle offerte delle ditte invitate è oramai prossima.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici  Paolo Franchini

turri alberto
Nome
23 settembre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio: volevo far presente ai Vigili ed ai Lavori Pubblici un problema di segnaletica a

Risposta

Caselle: l'intersezione di via Quasimodo su via del Concilio è quasi sempre occupata da macchine sia su
via Quasimodo che su via del Concilio ed in tal modo chi la percorre deve tenersi al centro con alto
rischio di incrociare ( sia in macchina che in bici) aaltre macchine che provengono in senso opposto:
sarebbe il caso  forse  di mettere nei due sensi un divieto di sosta alle macchine per evitare incidenti (
per due volte nell'ultima settimana ho rischiato grosso!!!!). Grazie e saluti. Alberto Turri

Provvederemo a verificare la situazione segnalata.
Si ricorda, comunque, che la strada oggetto della segnalazione si trova in una zona
residenziale di quartiere, dove le auto ed i veicoli in generale sono tenuti a rispettare una
condotta particolarmente scrupolosa, in particolare in corrispondenza delle intersezioni.
Dove non è segnalata la mezzeria della carreggiata stradale ed a seguito della sosta di
autovetture si crea un passaggio stretto ed ingombrato, i conducenti che si approssimano ad
incrociare quelli in senso opposto hanno l'obbligo di rallentare ed all'occorrenza di fermarsi,
al fine di non creare pericolo per la circolazione.
Il Comandante della Polizia Locale

TURRA ALESSANDRA
Nome
17 settembre 2016
Data
Messaggio Questa mattina abbiamo visto un topo nei parco giochi di monte molin, quello piccolo dove c'è l' altalena

Risposta

singola. Prego intervenire con urgenza dato che ci sono sempre molti bambini. Grazie. Saluti.
Alessandra Turra
Segnaleremo la cosa a coloro che si occupano del servizio di derattizzazione, affinchè provvedano
all'installazione di dispenser di esche topicide.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici  Paolo Franchini

ceschi marco
Nome
7 settembre 2016
Data
Messaggio Sempre a proposito delle velocità eccessive. Via Osteria Grande è davvero problematica in questo

Risposta

senso. Ma una cosa almeno si potrebbe fare, alla rotonda del centro commerciale i cartelli indicano A4 e
bussolengo proprio in direzione via Osteria grande, non si potrebbero girare nel verso della
"tangenziale" passando di fronte all'ex palazzo uffici SIPA? Strada ben più ampia con tra l'altro gli
attraversamenti pedonali sono ben segnalati a differenza di via osteria grande (che ne avrebbe
bisogno)... Oltretutto spesso, la sera soprattutto, passano TIR, arrivano alla rotonda, e si girano
tornando indietro. Cmq qualche telecamera non ci starebbe affatto male, probabilmente il comune se la
ripagherebbe in fretta: mettere i vigili non serve a niente, meglio svolgano altri servizi ben più utlili
come del resto fanno.

Ringrazio per la segnalazione, porteremo le Sue proposte in seno alla Commissione
comunale che si occupa di viabilità per le valutazioni di competenza.
Il Comandante della Polizia Locale

Simeoni Giuseppe
Nome
5 settembre 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio Faccio seguto a quanto segnalato in data 02/08 da Martina Francesca per

Risposta

confermare che in questi giorni di caldo esagerato non è proprio possibile respirare nella zona di via XXI
Luglio. Nonostante la significativa distanza dalla discarica, l'odore che arriva procura sforzi di vomito. Ho
ospitato in questi giorni una coppia di amici francesi che sono rimasti sconvolti dall'aria che si sono visti
costretti a respirare. Invito pertanto il Geom. Lorenzo Gaspari a rinnovare i controlli perchè la situazione
è davvero insostenibile. Grazie e saluti.
A tutti i cittadini che hanno segnalato odori nel mese di settembre 2016 si precisa che:
 La discarica viene costantemente controllata sia dagli addetti del servizio ecologia che da ARPAV, che
ha effettuato sopralluoghi mirati al controllo dell'odore sia nel mese di agosto che di settembre 2016, a
seguito dei quali la stessa ARPAV ha comunicato la corretta gestione dell'impianto e l'assenza di odore
nel contorno della discarica.
E' da precisare che:
 l'ufficio ecologia già in data 12.09.2016 aveva riscontrato nella zona alcuni cumuli di "ammendante
organico" posti nelle vicinanze di loc. Rezzola e Pirlar, che dava cattivi odori ogni volta che lo
muovevano. Tale situazione era stata risolta obbligando gli agricoltori stessi ad interrare l'ammendante,
fatto avvenuto entro il 16.09.2016;
 poi in conseguenza del fatto che l'odore persisteva, a seguito di sopralluogo e controllo del territorio in
data 19.09.2016 è stato individuato un altro cumulo molto grande di "ammendante organico" che è
stato definitivamente e completamente interrato il 28.09.2016.
Il Responsabile Uff. Ecologia
Lorenzo Gaspari

Roberto
Nome
1 settembre 2016
Data
Messaggio Volevo segnalare che in via Giovanni XXIII al civico 16 (altezza parco baleno) vi sono ormai da parecchi
mesi due automobili Renault Clio "abbandonate". Se fosse possibile fare un controllo sarebbe cosa

Risposta

gradita. Grazie mille

L'auto segnalata è già stata controllata dalla Polizia Municipale.
Il Comandante

Boschetti Selena
Nome
28 agosto 2016
Data
Messaggio Salve, abito in Via Dossobuono 15. Con la presente chiedo se è possibile prevedere di mettere alcuni

Risposta

dossi soprattutto tra il semaforo e la zona industriale in quanto la velocità a cui passano le auto ma
soprattutto le motociclette è decisamente troppo elevata . Trattasi di zona abitata con tanti bambini e
punto in cui i genitori lasciano i loro figli che vanno a piedi alla scuola media: si deve assolutamente
prevenire quello che non si vorrebbe mai accadesse. Chiedo pertanto di valutare la situazione perché
ormai è insostenibile ed è pericolo attraversare la strada. Grazie per l'attenzione e attendo un Vs.
gentile riscontro.

Il regolamento del Codice della Strada prevede che i dossi artificiali possano essere
installati solamente su strade residenziali o di quartiere, non percorse ordinariamente dai
mezzi di soccorso.
Per questo motivo non è possibile l'installazione di detti dispositivi sulla via Dossobuono
che non presenta le caratteristiche prescritte.
Preso atto della segnalazione, comunque, la Polizia Municipale effettuerà controlli della
velocità anche nel tratto di strada in oggetto.
Il Comandante della Polizia Locale

Bressanelli Angelo
Nome
21 agosto 2016
Data
Messaggio Buongiorno. Indirizzo a voi le mie lamentele ma con la speranza che siano lette dai diretti interessati

Risposta

citati in causa. Abito a Custoza e vedo spessissimo persone del paese o da fuori che portano a spasso i
cani, anche di grossa taglia, senza museruola e non al guinzaglio. Se fai presente che il loro modo di
comportarsi non è consentito, nel migliore dei casi fanno finta di non sentirti o ti fanno un sorrisetto di
scherno come per dire "non me ne frega nulla". Vorrei dire ai possessori di cani che il loro
comportamento può creare pericolo o fonte di paura ad adulti e in maggior modo ai bambini che
giocano nei parchi o percorrono le capezzagne in bicicletta. Vorrei far presente ai possessori dei cani che
possono incorrere a multe da parte di guardiacaccia (sperando che controllino più assiduamente il
territorio) o... che inducano qualcuno, esasperato, a gettare esche velenose nei campi ( già successo
più di una volta). Altro punto dolente: i ciclisti! Probabilmente è il bel paesaggio che incontrano tra
queste colline a far accorrere quotidianamente gruppi di ciclisti che, in moltissimi, e in barba a tutte le
norme stradali, viaggiano a gruppi creando pericolo per chi arriva in auto. Le strade sono piccole e se
dopo una curva trovi un gruppo di corridori che non viaggiano in fila indiana e segnali la tua presenza
usando il clacson, si mostrano aggressivi come se fosse chi viaggia in auto quello non osserva le regole
di circolazione e spesso ti rispondono con il "saluto hawaiano". Se prima chiedevo più controllo del
territorio da parte dei guardiacaccia, ora chiederei una presenza più attenta da parte delle forze
dell'ordine. Nella speranza che la mia mail non sia cestinata subito. A. Bressanelli

Ringraziamo per la segnalazione e ne prendiamo atto per qanto di nostra competenza.
Il Comandante della Polizia Locale

Battistolli Stefano
Nome
18 agosto 2016
Data
Messaggio Buona sera, é stata asfaltata la via Verona, ma non sono state ripristinate le strisce pedonali vicino al

Risposta

supermarket Petao, come mai? Saluti Stefano
Le strisce per l'attraversamento pedonale andranno rifatte assieme a tutta la segnaletica. Paolo
Franchini Responsabile Servizio Lavori Pubblici

Piccoli Ivano
Nome
18 agosto 2016
Data
Messaggio Sommacampagna 18082016 Sono molto deluso per non aver ricevuto una risposta al mio

Risposta

messaggio,inviato due mesi fa,spero non essendo io un mago di computer di aver sbagliato qualcosa
ma penso di no perche'al momento dell'invio è uscita la scritta messaggio inviato correttamente.
Comunque con tutte le tecnologie di oggi sicuramente verro a sapere se questo benedetto messaggio lo
avete ricevuto si o no
Egregio Signor Piccoli, troverà la risposta alla Sua mail del 170616 pubblicata su questo sito. Per
avere una risposta privata deve indicare un indirizzo email. Distinti saluti. Ufficio Segreteria

Martina Francesca
Nome
2 agosto 2016
Data
Messaggio Segnalo che molto spesso nell ultimo mese arriva l'odore nauseabondo della discarica di caselle verso la

Risposta

zona corte e via Paradiso a diversi orari nelle varie giornate! Ovviamente con il caldo estivo le case
hanno le finestre aperte specialmente di sera e doversi chiudere in casa per l olezzo non è simpatico
oltre al fatto che sorge il dubbio di quanto sia salutare respirarlo. Solleciterei chi di competenza ad
effettuare gli opportuni controlli. Grazie Località Paradiso

Buongiorno, abbiamo preso a o della sua segnalazione a riguardo, non era l’unica comunque.
Abbiamo fa o subito degli accertamen , veriﬁcando che non venivano suﬃcientemente ricoper i
riﬁu , tenuto conto anche della par colarità clima ca della stagione. La di a che ges sce la

discarica è stata prontamente richiamata ed ha provveduto ad adeguare le coperture.
Qualora si veriﬁcassero ulteriori problema che odorigene, siete prega di farcelo sapere che
avremo modo di riscontrare prontamente.
Cordiali salu .
Il responsabile del servizio ecologia
Geom. Lorenzo Gaspari

Fabrizio
Nome
28 luglio 2016
Data
Messaggio Buongiorno vorrei chiedere come si sta procedendo a sistemarele strade di Guastalla e quella che

Risposta

prosegue verso Staffalo dopo gli interventi per la posa di cavi elettrici, la strada già era da asfaltare e
ora è solo un pericolo, addirittura ora coprite solo la parte che era stata interessata dalla posa del cavo?
e le buche e le crepe rimangono? Potete dare spiegazioni? grazie cordiali saluti

egr. sig. Fabrizio
Il giorno 28 luglio, quando lei ha inoltrato la mail, i lavori di completa ribitumatura della strada
erano oramai al 75%... tant'è che nella mattinata del 29 sono stati completati. Tra un paio di giorni
si rifarà anche la segnaletica, per cui posso dire che le sue aspettative dovrebbero essere state in tal
modo completamente soddisfatte. Le dirò anche che il progetto della completa ribitumatura era già
stato pianificato dal Comune alla fine del 2014, per subire poi una battuta d'arresto a causa della
richiesta Enel di posare l'infrastruttura interrata. Con l'occasione della presenza di un'impresa
incaricata da Enel per il rifacimento del manto finale, il Comune ha integrato per un terzo tale
incarico, ottenendo così la completa ribitumatura di tutta via Staffalo, escluso solo l'ultimo tratto di
500 mt verso Guastalla che era già in ottimo stato per cui si è optato per il rifacimento solo della
parte interessata dagli scavi.
Il Responsabile Uff. LL.PP.

MP
Nome
27 luglio 2016
Data
Messaggio Buongiorno, con la presente per segnalare situazioni di disturbo prolungate presso il Parco Baleno di

Risposta

Caselle. Si notifica che da inizio estate si riscontra la presenza di gruppi di persone che frequentano il
parco producendo forti schiamazzi, prolungando questa situazione di disturbo ben oltre la mezzanotte.
Al fine di rispettare quantomeno il diritto al riposo, se non la quiete pubblica, richiediamo se sia
possibile attivare l'intervento delle forze dell'ordine, se non altro per qualche giro di controllo e
dissuasione nei confronti dei trasgressori. Ringraziando per la cortese attenzione

Ringrazio per la segnalazione. La Polizia Locale, durante i servizi seralinotturni
programmati, svolgerà specifici servizi di controllo anche tenendo conto di quanto esposto.
Il Comandante della Polizia Locale

Sacchi Ivan
Nome
26 luglio 2016
Data
Messaggio Buongiorno, la connessione internet in alcune zone di Sommacampagna (come la parte alta di via

Risposta

Sabaina) è a livelli scandalosi. La centralina non ha più spazio per nuove utenze e rimane solo da
attendere l'arrivo della fibra ottica. Un operatore Telecom mi suggerisce di chiedere in comune le
tempistiche. Sapete quindi quando è previsto l'arrivo della fibra ottica in paese. Grazie

Mi permetta di manifestare una certa meraviglia nel sentir dire che un "operatore Telecom" dica di
chiedere in Comune quando la sua Società, Telecom appunto, deciderà d'implementare il servizio di
connessione su cui lui stesso, l'operatore, magari lavora tutti i giorni! Dovrei sentirmi lusingato di si
tanta facoltà... Battute a parte, devo dire che il Comune può avere un'idea dei programmi di
Telecom solo in relazione alle richieste di manomissione stradale che Telecom stessa presenta. Negli
ultimissimi anni è stata posata parecchia fibra e, più recentemente, Telecom ha chiesto apputo di
fare degli scavi per alimentare elettricamente degli "armadietti" esistenti, sui quali installerà delle
apparecchiature che fungano da interfaccia tra il segnale trasportato dalla fibra appena posata ed i
cavetti telefonici che arrivano nelle case. il 13 luglio abbiamo fatto, con un tecnico Telecom ed uno
Enel i sopralluoghi per saggiarne le possibilità e criticità.
Il 26 luglio ed il primo agosto Telecom ha quindi formalizzato le richiesta e le risposte sono state
date rispettivamente il 27 luglio ed il primo agosto.... come vede in modo assolutamente
tempestivo. Ora si tratta di aspettare che facciano i lavori.... ma, mi hanno detto, che
provvederanno velocemente.
Il Responsabile Uff. LL.PP.

valeria
Nome
19 luglio 2016
Data
Messaggio Buongiorno, vorrei sapere relativamente alla raccolta differenziata porta a porta, quando vanno messi in

Risposta

strada i relativi bidoni. Ad esempio, se nel calendario viene indicato il lunedì per la raccolta dell'umido,
devo esporre il bidone alla sera del lunedì perchè sarà raccolto nella notte?oppure va messo di mattina
per essere raccolto durante la giornata? mi scuso per la domanda forse sciocca ma non riesco a trovare
indicazioni al riguardo e vorrei adottare il comportamento corretto. grazie mille.

Buongiorno,
La informiamo che tu i materiali diﬀerenzia raccolta porta a porta devono essere espos sempre
la sera prima dopo le ore 21.00 (possibilmente) ed entro le ore 24.00 (tassa vamente) in quanto i
mezzi sono in servizio già dalle prime ore del ma no e se i contenitori venissero espos ad

esempio alle 5 potrebbero non venire svuota o preleva solo per il fa o che l’automezzo è già
passato nella sua Via.
Diverso sarebbe che i materiali rimanessero sul posto, qualora conferi regolarmente. L’utente
deve comunicare all’uﬃcio scrivente il disservizio che verrebbe reclamato e fa o recuperare in
giornata.
La informiamo che tu e le informazioni dei vari servizi possono anche essere reperite sul sito
comunale, nella sezione ambiente ecologia…
Oppure può scrivere sulla pagina face book ambientale.
Si rimane comunque a disposizione per eventuali informazioni.
Cordiali salu .
Il personale del servizio ecologia

Marco di Caselle
Nome
15 luglio 2016
Data
Messaggio all'ufficio competente vorrei sapere perchè la fontana a pulsante tra via roma e via divisione acqui a

Risposta

caselle ne parcheggio non funziona... Attendo ulteriore riscontro grazie
Francamente, non sapevo che non funzionasse.... probabilmente un guasto al pulsante ma, dato che me
l'ha segnalato, ho disposto che si provveda ad aggiustarla.
Il Responsabile Uff. LL.PP.

C. Andrea
Nome
30 giugno 2016
Data
Messaggio Buonasera, mi unisco alla segnalazione fatta dal sig Boris. Sono numerosi i motorini che durante tutte le

Risposta

ore del giorno e della notte passano a tutta velocità' nella zone del centro commerciale "il Sole". I
ciclomotori dispongo sicuramente di marmitte non omologate, le quali producono livelli di rumorosità di
gran lunga superiori ai limiti consentiti. Spero in un rapido e immediato intervento delle polizia
municipale. Il rumore e' divenuto insopportabile. Cordialmente
Ringrazio per la segnalazione, faremo i dovuti controlli.
Il Comandante della Polizia Municipale

nicola
Nome
29 giugno 2016
Data
Messaggio Salve, volevo sapere se c'è la possibilità da parte del comune di pulire il fossato nel campo adiacente ai

Risposta

campi sportivi visto che l' erba è alta e le piante secche. Durante i temporali i rami si spezzano e anche
giorni dopo il temporale cadono e credo che sia un pericolo per i cittadini che passeggiano nei campi...
lo so che il campo è privato ma il fosso è del demanio quindi penso che sia compito del comune tenerlo
pulito.

La competenza è del Consorzio di Bonifica, poichè il fossato è Demanio Acque.
Tutt'al più, provvederò a segnalare la questione.
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici

martinelli fabrizio
Nome
29 giugno 2016
Data
Messaggio Buongiorno Volevo segnalare che in Via guastalla (dopo il cimitero e solo 500 mt dal centro)la velocita

Risposta

delle auto è altamente fuori i liniti, non essendoci dossi e autovelox, tutti vanno sfrecciando. Vi
segnalaimo la cosa in quanto in queste giornate si vorrebbe passeggiare ma c'è sempre il rischio di
essere investiti vista anche la mancanza di marciapiedi che collegano la zona al centro. grazie fabrizio

Prendiamo atto della segnalazione ed organizzeremo specifici controlli.
Il Comandante della Polizia Locale

b. loris
Nome
22 giugno 2016
Data
Messaggio Buonasera, riguardo la circolazione dei motoveicoli, gradirei cortesemente conoscere l'entità

Risposta

dell'inquinamento acustico tollerato dalla legge......nella zona di via C.Battisti, via Manzoni circolano
parecchi motorini guidati da giovani con marmitta a mio avviso non a norma creando un frastuono
insopportabile....saremmo grati di un Vs. intervento. Grazie
Ringraziamo per la segnalazione. A riguardo le nostre pattuglie sono state allertate e durante i servizi di
controllo del territorio faranno verifiche in merito. Il Comandante della Polizia Locale

V. MASSIMO
Nome
22 giugno 2016
Data
Messaggio BUONGIORNO, SEGNALO L'URGENZA DI POTER RILEVARE IL LIVELLO DI RUMORE CHE FUORIESCE

Risposta

DALLA DITTA GUERRESI SEMENTI A CUSTOZA; SI TRATTA DI UN RUMORE DI VENTILATORI COSTANTE
E ININTERROTTO SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE SABATO E DOMENICA COMPRESI; IL LIVELLO E' TALE
DA COMPORTARE CONSEGUENZE SULLA SALUTE PSICOFISICA DEGLI ABITANTI DELLA ZONA; LA
CENTRALINA DI RILEVAMENTO IN VIA NUOVA PUO' ESSERE SPOSTATA IN QUESTA ZONA ? GRAZIE

Buongiorno, La informiamo che la centralina di rilevamento dell’inquinamento atmosferico
e inquinamento acustico è stata spostata da due mesi circa a Caselle e vi rimarrà per un
lungo periodo.
Il sottoscritto responsabile del servizio ecologia e tecnico competente in acustica, a seguito
della Sua segnalazione il 30.06.2016 ha effettuato delle misure fonometriche, sia vicino al

cementificio che vicino all’incrocio, che porta alla loc. Gorgo, riscontrando che tutte le
misure effettuate rientravano nei limiti della zona 3 “Agricola”, come inserita nel Piano di
classificazione acustica comunale.
Pertanto essendo tali limiti a norma, si invita la S.V , per quanto riguarda il disturbo della
quiete personale, a voler contattare un legale per intentare una eventuale procedura
civilistica.
Si rimane a disposizione, cordiali saluti.
Il Responsabile del servizio ecologia
Geom. Lorenzo Gaspari

Nicola
Nome
21 giugno 2016
Data
Messaggio Spett.le Comune, chiedo informazioni su nuove lottizzazioni, aree edificabili o recuperi edilizi nel

Risposta

territorio di Caselle. Grazie.

Potrà trovare le prime indicazioni uﬃciali sugli ambi urbanis ci ogge o di trasformazione che,
molto probabilmente, verranno inseri nel Piano degli Interven ‐ P.I. (ex Piano Regolatore
Generale ‐ P.R.G.) consultando la delibera consiliare n. 50 del 18.07.2016, pubblicate sul sito
internet comunale o accedendo (sempre nel sito) alla Sezione Amministrazione Trasparente nella
sezione rela va alla ges one del territorio, oppure tramite colloquio con i tecnici prepos (previa
appuntamento) presso questo uﬃcio.
Il Responsabile del Servizio Urbanis ca
Arch. Paolo Sartori

Nicola
Nome
20 giugno 2016
Data
Messaggio Spett.le Comune, volevo proporvi un fatto che mi ha disturbato, domenica 19 giugno nel pomeriggio,

Risposta

percorrendo la pista ciclabile adiacente i campi di calcio e il cimitero, sono passato più volte vicino al
campo da beach volley, evidentemente si stava festeggiando a suon di birre, alcolici e bestemmie, la
situazione fastidiosa è sopraggiunta quando a turno dei ragazzi (7/8) candidamente si sono dilettati in
urinate all'aria aperta e pudenda "Faccia a vista".....troppa fatica raggiungere i servizi igenici vicino alla
fontanella all'ingresso! Spiacevole per me e credo per altri utenti della pista tra cui alcune ragazze e
famiglie con bambini.
Prendiamo atto e La ringraziamo per la segnalazione. Invitiamo i cittadini che incontrassero situazioni
simili, a segnalare tempestivamente quanto sta accadendo ai numeri di pronto intervento (polizia
Municipale 3482564460 o Carabinieri al 112) in modo da poter identificare le persone responsabili di tali
comportamenti. Il Comandante della Polizia Locale

CAVRARO PAOLA
Nome
20 giugno 2016
Data
Messaggio Buongiorno, VIA FALCONE ... Circa 3 settimane fa hanno fatto dei lavori ai tombini (penso) tagliando

Risposta

l'asfalto da una parte all'altra della strada e lasciando dei buchi sterrati...... il tutto in 2 o tre giorni... da
allora hanno lasciato sulla via dei cartelli e non si è più visto nessuno. Visto tutte le piogge del periodo
naturalmente si sono creati dei solchi pericolosi ... per tutti ... E' possibile sapere quando vengono a
finire il lavoro e quindi asfaltare i buchi? Grazie e saluti. Cavraro Paola
Si tratta di uno scavo fatto da ditta privata per conto di Enel su richiesta di Telecom di alimentare
elettricamente delle centraline per l'estensione della rete a fibra ottica. Ho sollecitato il ripristino
direttamente alla ditta esecutrice. La saluto Paolo Franchini

p. IVANO
Nome
17 giugno 2016
Data
Messaggio Sommacampagna 170602016 All'ufficio ecologia. Vorrei, se possibile, sapere se si possono prendere

Risposta

delle cose all'isola ecologica sempre naturalmente chiedendo agli addetti.Spiego perchè, tempo fa ho
chiesto all'operatore ecologico se potevo prendere 2 m. di filo elettrico per fare una prolunga,
l'addetto,un pò maleducatamente, mi ha detto subito di no perchè ci sono le telecamere per questo e
per quello.Allora il sottoscritto ha ribadito che volevo solo un pezzo di filo della luce cosi,
mugugnando,l'operatore mi ha detto di stare li che il filo lo prendeva lui. Ho raccontato questo perchè
qualche giorno fa andai all'isola ecologica dove c'erano delle persone che tranquillamente rovistavano di
qua e di la e mettendo ciò che a loro serviva nelle loro auto. Questo fatto lo visto fare più di una volta.
Cambiando discorso, riguardo a ciò che scrissi tempo fa,chi ha sempre fatto la differenziata la farà
sempre chi non la mai fatta non la farà mai,i miei vicini se ne fanno un baffo dei vostri seppur giusti
buoni propositi e dell'ultimo opuscolo informativo che ci avete inviato questi signori manco l'anno
quardato è finto subito nell'immondizzia. Grazie per l'ascolto Arrivederci

Buongiorno, grazie per le sue informazioni. Il personale dell’uﬃcio ecologia ribadisce che non è
possibile prelevare materiale ele rico dagli eco‐centri comunali di Via Cesarina e Via Gorgo.
Chiedendo all’operatore presente, è possibile solamente o enere dei piccoli pezzi di metallo e di
legno. Per quanto riguarda il comportamento dell’operatore in Eco‐Centro che ha risposto
maleducatamente alla S.V., La informiamo che provvederemo a richiamare lo stesso aﬃnchè
risponda educatamente agli uten che hanno diri o di conferire e porre domande a cui deve
essere data una risposta precisa e corre a.
Inoltre andremo anche a richiamare l’operatore aﬃnchè non si veriﬁchino più le situazioni
segnalate di prelievo materiali non consen .
Siamo convin che chi fa la raccolta diﬀerenziata corre amente ed usa i nostri sistemi sia una
personale civile ed educata. Mentre per gli altri con nueremo le nostre campagne di

sensibilizzazione, convin che la strada imboccata per il rispe o ambientale da questo comune, sia
giusta, e alla luce dei nuovi sistemi di controllo, provvederemo ovviamente a multare chi non
partecipa ai sistemi introdo da questo Comune.
Cordiali salu .
Il personale del servizio ecologia
Zerpelloni Melania
Nome
16 giugno 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio Buongiorno, la presente per segnalare che negli ultimi giorni si sono verificati

Risposta

numerosi episodi di furto e/o tentativo di furto nella zona del Vigo a Sommacampagna (via Vigo, via
Verdi, Puccini, Rossini ecc. ecc.) in orario sia diurno che notturno, all'interno delle abitazioni e anche nei
garages (per rubare le auto), il che significa che la zona è insicura. Mi risulta che in qualche occasione il
ladro sia stato fermato dalle Autorità, ma non è dato sapere che sorte poi lo stesso abbia subito, e
soprattutto se sia ancora a piede libero. Vi chiedo quindi di intensificare la sorveglianza con
pattugliamento delle strade, sia ad opera dei Vigili che dei Carabinieri, così da fungere da deterrente per
i malviventi. Sarebbe poi opportuno valutare l'installazione di telecamere su suolo pubblico, al
medesimo scopo. Vi chiedo infine di pubblicare quanto prima questo messaggio, in modo da avvertire la
colazione del pericolo che sta correndo. Cordiali saluti. Melania Zerpelloni
Prendiamo atto della segnalazione e ci confronteremo con la locale Stazione dei Carabinieri per valutare
con loro i fatti e le eventuali azione da intraprendere. Il Comandante della Polizia Locale

Nicola
Nome
16 giugno 2016
Data
Messaggio Spett.le Comune, ufficio competente, qualche costruttore edile sta promuovendo la vendita di immobili

Risposta

sul territorio di Caselle, è possibile conoscere le zone edificabili concesse per nuove lottizzazioni?
Grazie.

Allo stato a uale della ges one delle nuove previsioni urbanis che inserite nel Piano di Asse o del
Territorio (PAT), non è ancora dato di sapere, in a esa dell’adozione ed approvazione del Piano
degli Interven (P.I.), il cui procedimento è in corso, quali potranno essere le eventuali nuove aree
ediﬁcabili.
Sono state depositate numerose proposte (circa 40) tramite apposite Manifestazioni di Interesse,
a ualmente ogge o di veriﬁca tecnico amministra va, la cui eventuale acce azione verrà resa
pubblica, ai sensi di legge, probabilmente entro il mese di luglio 2016.
Il Responsabile del Servizio Urbanis ca
Arch. Paolo Sartori

Zerpelloni Melania
Nome
12 giugno 2016
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio RUMORI MOLESTI DA VILLA VENIER E IMPIANTI SPORTIVI Ritorna l'estate e

Risposta

puntuali ritornano le immissioni sonore MOLESTE provenienti dalle varie e troppe manifestazioni
pubbliche che si svolgono a Villa Venier e agli Impianti Sportivi, per mesi con VOLUMI INTOLLERABILI
FINO a NOTTE FONDA, del tutto irrispettosi della necessità di silenzio e riposo delle abitazioni limitrofe;
una vera e propria compressione senza corrispettivo del diritto di godimento della proprietà privata.
Durante le rumorose manifestazioni chi abita lì nei pressi, non solo non può stare nel proprio giardino a
conversare in pace, ma nemmeno riesce a sentire la TV dentro casa, se non tappa (in estate...) porte e
finestre e alza a propria volta il volume. E questo numerose sere la settimana e per circa 3 mesi. Vi
pare tollerabile?? Per cortesia non provate a rispondermi che quella è stata classificata "zona di sagre e
feste" per cui i decibel tollerati sono legittimamente più alti di quelli di una zona residenziale; una simile
risposta non è accettabile per una serie di motivi:  le case sorgevano lì intorno BEN PRIMA che quella
zona fosse dichiarata "per sagre e feste"; addirittura lì nei pressi c'è anche (e pure essa preesisteva)
una struttura in cui dormono persone con problemi di salute (i Piosi)  i decibel a cui quelle
manifestazioni si tengono sono in ogni caso ESAGERATI, oltre ogni ragionevole bisogno di fare festa:
non si può suonare ad un volume un po' più basso? Ieri sera la festa (non so di che) era agli impianti
sportivi e io abito in via Vigo, ma fino alle 01.40 (!!!) di notte era come avere i musicisti in cucina (... se
volete vi elenco i titoli delle canzoni ..)  le manifestazioni sono TROPPO NUMEROSE, per cui di fatto non
c'è mai pace  i palchi da cui i rumori molesti provengono non sono dotati di strutture di contenimento
fonoassorbenti, per cui il rumore si diffonde dovunque.  agli abitanti delle zone limitrofe non è fornito
alcun genere di indennizzo per questo incomodo che loro soltanto devono subire, ed in misura
continuamente crescente, incurante delle lamentele  i rumori spesso si protraggono oltre la mezzanotte
(orario questo già fin troppo tardo), tanto che come detto ieri sera l'esagerazione è giunta fino alle
01.40; non credo che il regolamento comunale permetta simili sforamenti...., o sì?? Da qualche mese
inoltre si sente il rumore provenire anche da un bar di via Cesarina, che ha un tendone come sala da
ballo, ovviamente sfornito di strutture fonoassorbenti, per cui i rumori da lì provenienti  pur se situato
in zona poco abitata  si propagano di nuovo fino alla zona limitrofa a Villa Venier, con aggiunta di
rumore molesto, magari proprio in quelle serate in cui miracolosamente lì c'è silenzio. Insomma, per
concludere, in questa zona del paese NON C'E' MAI TRANQUILLITA': vi pare possibile? Naturalmente
siete pregati di NON OSCURARE questa mia mail e di fornire una risposta convincente e ovviamente
pubblica, che non abbia i contenuti sopra indicati (ovvero quelli della risposta dello scorso anno).
Attendo Vostro cortese riscontro. Cordiali saluti. Melania Zerpelloni
Buongiorno, ribadiamo quanto già scritto nella risposta dello scorso anno, Villa Venier ed il suo parco
rientrano nella zona in cui è possibile effettuare Feste e Sagre e quindi i limiti sono molto più alti di
quelli previsti nelle zone residenziali. Per quanto riguarda la tensostruttura di Via Cesarina si informa
che essa è dotata di pannelli fonoassorbenti e che per le attività musicali è stata prodotta regolare
previsione di impatto acustico, in cui viene dimostrato il rispetto dei limiti di zona. Per le attività
rumorose e/o particolarmente rumorose è possibile chiamare la Polizia Municipale od i Carabinieri
affinchè verifichino se la manifestazione è autorizzata e se rispetta i limiti consentiti, pena la cessazione
dell’attività qualora così non fosse. Cordiali saluti. Il responsabile del servizio ecologia Geom. Lorenzo
Gaspari

1 giugno 2016
Nome
Data
Messaggio Inserisci il tuo messaggio Buongiorno,in via dell'industria 14 a Sommacampagna stanno perforando un

Risposta

pozzo da quel poco che vedo molto profondo potreste verificare che siano stati richiesti tutti i permessi
?

Buongiorno, da un controllo effettuato non si è riscontrato alcun perforamento, Le
chiediamo di fornire informazioni più dettagliate circa quanto segnalato.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del servizio ecologia

Bragantini Giuliano
Nome
24 maggio 2016
Data
Messaggio Con la presente, intendo estendere un ringraziamento all'ufficio ecologia per la sollecitudine con la quale

Risposta

interviene in relazione alle frequenti richieste da parte del sottoscritto riguardante il parcheggio situato
all'inizio di via Verona, spesso oggetto di abbandono di materiali. Un ringraziamento particolare alla
Sig.ra Rita per la lodevole scrupolosità e sollecitudine nello svolgimento della propria mansione. Giuliano
BRAGANTINI via Verona n. 1

Grazie da tu o lo staﬀ interno ed esterno del servizio ecologia.

Nicola
Nome
20 maggio 2016
Data
Messaggio Con riferimento al mio precedente messaggio del 28/04, perdonate la puntualizzazione ma per presa di

Risposta

coscienza del fenomeno non intendo la pretesa di un'immediata rimozione dei rifiuti, peraltro ad ogni
mia segnalazione è seguita la sollecita rimozione e di questo ve ne do atto, mi delude l'assenza di
volontà nell'individuare l'incivile personaggio( Sappiamo che è sempre quello che insozza via
Macaccara). Ci si limita da ANNI a pulire la "Monnezza" del soggetto invece di individuarlo tramite
controlli della Polizia, installazione di telecamere, controlli sui rifiuti o altre soluzioni che io non
conosco......Grazie comunque per la risposta e l'ascolto.
Buongiorno, in riferimento alla sua mail del 20 maggio 2016, le ribadiamo che saremo ben lieti di
richiamare l’incivile che opera su Via Macaccara, anche tramite segnalazione di nome e cognome da
parte sua, con sentimento di collaborazione tra privato cittadino e pubblica Amministrazione, e nel
rispetto totale della normativa privacy per il denunciante.
Verrà anche chiesto di provvedere di effettuare dei controlli in loco alla Polizia Municipale inoltre con
altro personale, operante per il servizio raccolta rifiuti, cercheremo di verificare il contenuto dei
sacchetti, per raccogliere dati che ci possono far risalire all’incivile.
Per l’installazione delle telecamere è un problema molto complesso, non di facile esecuzione.
Cordiali saluti.
Il personale del
servizio ecologia

Castioni Angiolino
Nome
12 maggio 2016
Data
Messaggio buongiorno due domande 1) vorrei sapere se nel comune di Verona esiste la possibilità di ricevere un

Risposta

pezzo di terra in comodato gratuito per farsi l'orto? 2) perchè il Comune non organizza una
manifestazione come soffitte in piazza di Verona, cioè il privato che mette in vendita quello che gli
avanza in soffitta e/o garage? Grazie dell'attenzione

Contattato l’Assessore alle attività produttive in merito a quanto richiesto si precisa che a
Verona è stato adottato, con delibera, un apposito regolamento per consentire la vendita
“dell’usato in piazza” riservato ai soli privati (esclusi dunque hobbisti e commercianti).
Sul nostro territorio, lo scorso anno, sono stati realizzati n. 3 mercatini
dell’usato/antiquariato a cura di un’Associazione specializzata nel settore, cui hanno
partecipato hobbisti, artigiani e commercianti.
Per quest’anno non è prevista la ripetizione dell’iniziativa.
Ufficio Commercio

bonati daniele
Nome
9 maggio 2016
Data
Messaggio Buongiorno..vorrei segnalare(e a dire la verità l'ho gia fatto un paio di volte)che in via Vigo di fronte al

Risposta

numero civico 15,il lampione va a intermittenza..piu spento che acceso.nonostante varie sollecitazioni
telefoniche il broblema non si risolve??speriamo che questa volta qualcuno ascolti o legga questo
post...grazie
E' stato sistemato il problema il 13/05/2016
Uff. Lavori Pubblici

Rossi Andrea
Nome
28 aprile 2016
Data
Messaggio Segnalo un rubinetto che spesso rimane aperto nel parco pubblico di via Malacchini a Custoza. Questo

Risposta

rubinetto si trova nel parco giochi e spesso si incastra. I residenti spesso vanno a casa a prendere una
tenaglia per disincastrare il rubinetto. Forse è il caso di cambiare tipo e mettere quelli tradizionali e nin
a pulsante. L'acqua è un dono di Dio e un bene prezioso. Buon lavoro.

Ed è proprio perchè l'acqua è preziosa che si tende ad usare rubinetti a pulsante.

Quelli "tradizionali" fanno correre il rischio che siano comunque lasciati aperti..... possiamo provare,
speriamo in bene.
Grazie cmq della segnalazione.
L'operaio addetto ha provveduto alla sistemazione
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici

Nicola
Nome
28 aprile 2016
Data
Messaggio Spett.le Comune, ufficio ecologia, segnalo, come ho fatto in precedenza e molte volte telefonicamente,

Risposta

la presenza puntuale di rifiuti, sacchetti gettati dai soliti incivili lungo via Macaccara a Caselle. Non
capisco perché dopo molte segnalazioni e vostra relativa presa di coscienza non si voglia risolvere il
problema. Un vostro cittadino deluso!

Buongiorno, grazie per le sue costan segnalazioni e per la rela va collaborazione. Spesso lungo
Via Macaccara passa un ns. operatore per la raccolta dei materiali abbandona , nel mese di aprile
l’operatore è passato circa 6 volte.
La presa di coscienza c’è e le garan amo molta…. Ma la diﬃcoltà di provvedere immediatamente
alla rimozione dei riﬁu da Lei segnala , esiste, in quanto la superﬁcie di Sommacampagna è di 41
kmq con circa 130 Km di strade.
Ci spiace per la sua delusione ma non possiamo fare di più, se non far passare l’operatore le volte
necessarie a garan re un adeguato decoro della via, ma non solo quella, anche tu e le altre.
Rimaniamo a disposizione di sue eventuali segnalazione rela ve a targhe automobilis che,
nomina vi di persone od altro che ci può aiutare nelle veriﬁche e controlli dei “soli incivili”
Cordiali salu .
Il personale del servizio
ecologia

F. B.
Nome
26 aprile 2016
Data
Messaggio Abito a Caselle, in via Roma , possiedo un cane e viaggio con sacchettini igienici in tasca SEMPRE.

Risposta

Faccio notare l'incivilta' di quasi tutti , devo dire, possessori di cani , che NON raccolgono gli escrementi
dei propri animali ne'lungo le strade ne' ai parcocani. Ma e' possibile che la gente abbia cosi' poco
rispetto per le zone pubbliche...... ? Lamento anche il fatto pero' che ci sono pochi cestini immondizie
lungo le strade principali , forse e' il caso di aggiungerne qualcuno? e come si puo' fare per questi
INSOZZATORI delle zone pubbliche ? qualche controllo in piu' e qualche bella multa salata se trovati in
flagrante non sarebbe male. I parchicani sono diventati praticamente delle zone per la cacca non per i
giochi.... uno schifo! forse mettere quei porta rifiuti con annessi sacchetti igienici per raccolta
escrementi , come ci sono in altre citta', aiuterebbe questi GRAN MALEDUCATI ... forse... Grazie

RISPOSTA DA PARTE DI UFFICIO ECOLOGIA

I ces ni presen sul territorio comunale sono circa 200 distribui tra Sommacampagna, Caselle e
Custoza e si è cercato di posizionarli in pun strategici. Anche le aree cani ne sono dotate. Non se
ne me ono di più perché spesso gli stessi “MALEDUCATI” li usano per depositarVi i riﬁu di casa, e
non u lizzare i contenitori forni dall’Amministrazione.
Qualora Vi fosse un percorso par colarmente frequentato e sprovvisto di contenitori, si prega di
segnalarLo e verrà valutata l’opportunità di aggiungere o spostare uno o più ces ni.
Gli uﬃci possono comunque ricevere segnalazioni scri e di eventuali nomi e cognomi di possessori
di animali che insozzano le aree e strade pubbliche.
Rimaniamo comunque a disposizione per eventuali altre considerazioni in merito.
Il personale del servizio ecologia
RISPOSTA DA PARTE POLIZIA LOCALE
Concordo con Lei sul fatto che diverse persone non rispettano le regole di convivenza e verifichiamo
quotidianamente che molti lasciano sul suolo pubblico gli escrementi del propri animali.
La Polizia Municipale svolge frequenti controlli in proposito anche se, come appare abbastanza evidente,
non è così facile accertare in flagranza questo tipo di violazioni.
Il Comandante della Polizia Locale

katia
Nome
21 aprile 2016
Data
Messaggio buongiorno,desidero segnalare anche quest'anno a caselle in via brolo delle tezze il proprietario dei due

Risposta

campi in mezzo le case,anche se abbiamo chiesto se poteva tagliare l'erba dato che i bambini ci vanno a
giocare.Abbiamo notato l'incivilta di alcune persone che causa animali e odori vari.chiedo se è possibile
poter da parte vostra contattare il proprietario che abita in via tezze.grazie

Buongiorno, vicino alle abitazioni di Via Brolo delle Tezze ci sono più campi e chiediamo
alla S.V. di essere più precisa, per identificare più velocemente il proprietario. Verrà
avvisata la Polizia Municipale affinchè provveda ad un controllo sul posto e verificare lo
stato dei luoghi.
Nel frattempo Le ricordiamo che i campi, anche se incolti, sono proprietà privata e non Vi si
potrebbe entrare senza il permesso del proprietario.
Cordiali saluti.
Il personale del servizio ecologia

mf
Nome
4 aprile 2016
Data
Messaggio Buon giorno, volevo chiedervi,se fosse possibile, di far presente agli operatori che raccolgono i rifiuti,

Risposta

che nulla vieta di fare una pausa per bersi un caffè, ma tenere in sosta due camioncini con il motore
acceso per circa un quarto d'ora (questa mattina 4 aprile, di fronte bar mi vida, ed altre volte...), visto
che svolgono un servizio ecologico, nn credo sia opportuno. Grazie per l'attenzione.

Buongiorno, prendiamo a o della sua segnalazione e provvediamo a contestare la scorre ezza alla
di a aﬃnchè richiami gli operatori allo spegnimento dei mezzi durante la sosta caﬀè. Che
sicuramente nessuno va a contestare.
Grazie per la segnalazione e ben vengano ulteriori informazioni necessarie al miglioramento del
servizio.
Cordiali salu .

Il personale del servizio ecologia

nicola
Nome
31 marzo 2016
Data
Messaggio Salve volevo segnalare che è da una settimana che in via zanella all'altezza del civico 34 cioè l'ultimo

Risposta

lampione la lampadina è bruciata causando buio totale sulla rotonda e una varia area circostante. Per
una mia curiosità perché in tutta sommacampagna non si può mettere lampade a led?

Ringrazio per la segnalazione.
Sul tema dell'introduzione dei LED, posto che s'è già iniziato con un "parco" di circa 170 pezzi tra
Sommacampagna e Custoza e sempre tenendo a mente il fronte dei costi (che non sono certo
indifferenti), informo che è in corso un procedimento per la sostituzione delle armature nelle vie
Zomer, Carlo Alberto, Carrari e Pigno (solo per parlare del Capoluogo) e vie Roma, Scuole, Tezze,
D.Acqui e Resistenza a Caselle.
Non si tratta, infatti, di "cambiare semplicemente le lampadine".
La norma regionale stabilisce dei requisiti illuminotecnici in relazione alle caratteristiche ed
importanza della strada per cui, spesso, bisogna cambiare l'intera armatura e, pure, anche i pali e
modificare la loro interdistanza... tutt'altro che una cosa semplice!
Il Responsabile Uff. Lavori Pubblici  Paolo Franchini

P. Loredana
Nome
20 marzo 2016
Data
Messaggio Salve mi chiamo Loredana abito in via Divisione Acquì proprio vicino al maneggio dei cavalli la

Risposta

situazione è insostenibile io capisco che non possono fare a meno di disputare le gare che sono quasi
sempre dal venerdì alla domenica ma non è possibile iniziare più tardi verso le 09.00 ho limitare l'uso
del microfono nelle ore di silenzio poi fanno anche le gare dei cani. In teoria il maneggio e sito in un
centro abitato non c'è l'orario di silenzio da rispettare?Ringrazio anticipatamente cordiali saluti
Loredana

Buongiorno, per quanto riguarda il maneggio, La informiamo che esso è situato in zona
servizi e non in zona residenziale, anche se in prossimità. L’attività equestre nel piano di
classificazione acustica adottata da questo Comune rientra nell’art. 16 lettera d) “Le
emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di
intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se
preventivamente autorizzate dal Comune comunque non possono protrarsi oltre le ore
24.00”
L’Amministrazione provvederà a prendere contatti con i proprietari per spiegare il disagio
causato al vicinato e chiedere di trovare delle soluzioni a riguardo.
Cordiali saluti.
Il responsabile del servizio ecologia
Lorenzo Gaspari

Nicola
Nome
11 gennaio 2016
Data
Messaggio Caro Comune, ufficio ecologia, mi trovo mio malgrado a mettere in evidenza dell'incivilta' che si

Risposta

sovrappone ad altra incivilta'. Nonostante le vostre buone intenzioni per limitare o utopisticamente
annullare i furbi che lanciano immondizia dal finestrino dell'auto, qualche giorno fa, presumibilmente il 9
gennaio ho notato un sacchetto rosso con la scritta "Rossetto" su via Divisione Acqui lato marciapiede
nei pressi del civico 26, questa mattina 11 gennaio passando per andare a lavoro, noto lo stesso
sacchetto gentilmente spostato dal lato recinzione che delimita il campo, proprio di fronte lo stesso
civico, della serie lo sposto da altra parte che "non me toca mia a mi butarlo via!". Un vostro cittadino
deluso.

Buongiorno, prendiamo nota della sua segnalazione e provvediamo ad avvisare gli operatori esterni
per il prelievo del sacche o abbandonato.
Per quanto riguarda la sua delusione, possiamo dire che è anche la nostra, ma questo non ci fa
demordere dal con nuare la nostra campagna educa va nei confron di persone che non hanno a
cuore l’ambiente in cui vivono.
Il personale dell’uﬃcio ecologia comunque eﬀe ua controlli sulle utenze che non u lizzano il
sistema di conferimento comunale ed anche sui riﬁu abbandona .

Grazie per aver segnalato il materiale bu ato sul ciglio stradale.
Salu .
Il personale del servizio ecologia
Fianco Fabrizio
Nome
6 gennaio 2016
Data
Messaggio Salve, vorrei comunicare che in via dei donatori 2 difronte la sede Fidas il lampione comunale non

Risposta

funziona regolarmente si accende e spegne in continuazione grazie . ( località Caselle )
Si ringrazia della segnalazione. Provvederemo quanto prima a verificare e sistemare
Uff. Lavori Pubblici

