UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA N° 121 dell’11/11/2021
ENTRO NOVEMBRE RIMOSSE DALLE STRADE 65 AUTO ABBANDONATE
ROCCHI: “SI TRATTA DI UN FORTE SEGNALE CONTRO IL DEGRADO URBANO”
Entro la fine di novembre saranno 65 le automobili abbandonate che saranno rimosse dalle strade
cittadine dopo un lungo lavoro amministrativo. Questo dato l’ha comunicato il Comando della
Polizia Locale ed è un forte segnale contro il degrado urbano che, come noto, conferisce anche
un marcato senso d’insicurezza.
“Dietro la rimozione di un’auto abbandonata – spiegano l’assessore alla Polizia comunale
Salvatore Lo Verso e il Comandante Silvano Moioli – c’è un grande lavoro amministrativo, spesso
ignorato, che richiede molto tempo perché oggi un autoveicolo abbandonato è ritenuto un rifiuto
speciale che richiede una normativa specifica e molto complessa.
Infatti, dietro una normale segnalazione che arriva in Comando – hanno spiegato – prima della
rimozione del mezzo abbandonato si devono coinvolgere una serie di attori e infine tentare una
notifica al proprietario, fino al suo ultimo domicilio noto, di un verbale di violazione insieme alla
diffida di rimozione. Solo a questo punto – hanno concluso – il veicolo può essere rimosso e
quindi demolito. Tutto questo lavoro, quasi sempre inutile, solo per dimostrare che il Comune ha
fatto tutto il possibile per trovare il proprietario al fine di non commettere un danno erariale”.
“Quando mi è stato comunicato l’incredibile numero dei mezzi rimossi – ha aggiunto il Sindaco
Angelo Rocchi – prima di tutto desidero ringraziare la Polizia Locale per il suo grosso lavoro che
quotidianamente è chiamata a svolgere per risolvere anche questa questione e far sì che questo
brutto spettacolo venga finalmente rimosso dalle strade.
Desidero anche evidenziare che – ha aggiunto – a questo aumento esponenziale di veicoli
abbandonati di cui temo ne seguiranno altri in futuro, oltre il 90% dei proprietari sono risultati
stranieri i quali, forse anche e seguito del Covid, hanno deciso di ritornare in fretta e furia nel loro
paese. Una decisione – ha concluso Rocchi – che dimostra tutta la loro inciviltà non solo per aver
abbandonato per strada il mezzo ma perché soprattutto ‘regalano’ alle casse comunali tutti i costi
di queste operazioni che, solo per queste ultime 65 rimozioni, potrebbero costare al Comune fino
a circa 30.000€. Della serie oltre il danno la beffa”.
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