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Comune di GROPELLO CAIROLI           
Provincia di PAVIA 

 

             
VIA LIBERTA’ 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI 

TEL: 0382/815233 – 815165 
FAX: 0382/815031 

        e-mail: sindaco@comune.gropellocairoli.pv.it 
 

               
 

    sabato 9 febbraio 2019 

 

Cari concittadini,  

sento la necessità di rivolgermi direttamente a tutte e ad ognuna delle famiglie ed imprese di 
Gropello Cairoli per chiedere l’attenzione e l’impegno per migliorare lo stato della gestione rifiuti e 
del decoro urbano.  

Poco serve constatare che il problema riguarda purtroppo tutti i comuni e l’inciviltà, salvo rare 
eccezioni, regna indisturbata su tutto il territorio nazionale: mal comune nessun gaudio.  
Tutti i giorni si legge e si sente di casi di malcostume, di reati, di iniziative e di sanzioni di ogni genere 
per tamponare la situazione e dissuadere i trasgressori. 
Un fatto è comunque assodato: senza la consapevolezza e l’impegno dei cittadini nessuna 
Amministrazione, neppure con il prezioso contributo del volontariato, può ottenere risultati 
apprezzabili e risolutivi. 

È altrettanto incontestabile che la prima regola per mantenere decoroso e vivibile il territorio è: 
NON SPORCARE. È più facile e costa meno che PULIRE. 

Sono consapevole che la maggior parte di voi mantiene, al riguardo, un comportamento virtuoso, 
ma è necessario che tutti lo siano ed è per questo che voglio richiamare l’attenzione su due 
comportamenti che negativamente influenzano la vivibilità in comunità. 

 L’abbandono e lo scarico indiscriminato di qualsiasi genere di rifiuto (sacchi, bottiglie, 
elettrodomestici, ingombranti, inerti, plastica, abiti…) ovunque: bordi delle strade, piazze, 
canali di irrigazione, rive… Ricordo anche che i cestini sulle strade servono per le minuterie 
occasionali e non per i rifiuti solidi domestici.   

 Non differenziare i rifiuti. La differenziazione dei rifiuti per la raccolta “porta – porta” non è 
una scelta ma un OBBLIGO. Oltretutto differenziando si risparmia: lo smaltimento della 
frazione dell’indifferenziato costa infatti molto di più che il riciclo per carta, vetro, plastica, 
umido e tutto ciò che non è raccolto con il “porta-porta” (verde, legno, metallo ecc..) deve 
essere conferito alla piattaforma ecologica.  
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Voglio sottolineare che, purtroppo, per quanto riguarda la differenziazione, l’andamento nel nostro 
comune negli ultimi anni è nettamente peggiorato e questo non ci fa onore.  
Ricordo che per i rifiuti a Gropello, oltre alla normativa nazionale, è in vigore un articolato 
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, reperibile sul sito del comune e riportato 
parzialmente in calce a questa lettera. Tale regolamento prevede anche delle sanzioni.  

So che anche l’Amministrazione può e deve fare di più. Mi auguro per questo possa servire 
l’attivazione, speriamo prossima, del nuovo piano raccolta rifiuti e pulizia urbana. Con l’incarico alla 
ditta aggiudicataria del bando avremo un servizio più moderno, organizzato ed efficace.  

Nel frattempo il nostro impegno rimane ed è supportato da volontari che ringrazio pubblicamente 
per generosità ed entusiasmo. 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, Vi chiedo tre piccoli ma preziosi comportamenti:  

 mantenere, per quanto possibile, pulito lo spazio prospiciente la vostra abitazione  
 facilitare la raccolta del porta-porta utilizzando sacchi idonei e ridurre i volumi comprimendo 

plastica e cartoni 
 segnalare abusi e comportamenti scorretti agli organi/enti preposti: siate sentinelle per la 

nostra salute ed il decoro del nostro territorio. 

 

Il Sindaco 

Dott. Ing. Chiara Rocca 
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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA 

Art. 40 Rifiuti domestici 

È vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso. 

Dove è previsto l’impiego dei sacchi di plastica, gli stessi devono essere accuratamente chiusi e nel caso di rifiuti della frazione umida 
devono essere di materiale biodegradabile; è altresì consentito l’uso di appositi contenitori. 

L’esposizione dei sacchi o dei contenitori di cui sopra deve avvenire sul suolo pubblico in prossimità dell’entrata dell’abitazione nel 
giorno stabilito per il servizio di raccolta e ritirati entro le ore 14 qualora non venissero raccolti dal servizio pubblico. 

Dove è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri similari contenitori, i rifiuti dovranno essere immessi 
nell’apposito recipiente e non a terra. 

È fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai sacchi e dai contenitori nonché di introdurvi vernici, solventi e materiali tossici. 

Tutte le frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata (bottiglie e i contenitori di vetro, di plastica, le lattine, carta e cartone, pile 
scariche, medicinali scaduti, scarti vegetali da giardino, frazione umida proveniente dalle abitazioni, frigoriferi e televisori e altri rifiuti 
ingombranti) vanno smaltite introducendole o negli appositi contenitori posti lungo le pubbliche vie (campane e cassoni) oppure 
mediante conferimento al servizio pubblico di raccolta porta a porta. 

È vietato immettere nei sacchi dell’immondizia tutti i rifiuti soggetti a raccolta differenziata per il recupero e la valorizzazione. 

È vietato ai non residenti depositare i sacchi dell’immondizia lungo le vie del paese o negli appositi contenitori ove previsti. 

È vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle zone boschive ed agresti. 

La violazione al presente Articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 38 ad euro 232 (p.m.r. € 76). 

La violazione all’11° comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128). 

Art. 41 Rifiuti ingombranti 

I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso (come mobili, elettrodomestici, materassi, brande, etc…) devono essere 
esposti sulla pubblica via nei giorni e con le modalità prestabilite e non abbandonati in luoghi abusivi di scarico. 

E’ esclusa la possibilità di esporre rifiuti Speciali/Pericolosi quali: inerti, batterie al piombo di autoveicoli, pneumatici, oli lubrificanti 
esausti, ecc. per i quali è previsto il conferimento in CENTRI AUTORIZZATI. 

La violazione al presente Articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128). 

Art. 42 Rifiuti non domestici 

In generale, tutti gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni altro tipo di rifiuto dovranno essere trasportati con mezzi 
idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio e gli odori nauseanti. 

La violazione al presente Articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 64 ad euro 387 (p.m.r. € 128). 

 


