CITTA’ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

IL SINDACO LUCIO PIZZI: “PARTITA LA CAMPAGNA ANTIDEGRADO”
“In questi giorni è affisso in Città il primo manifesto della campagna antidegrado, che invita a
non abbandonare deiezioni canine e mozziconi di sigaretta. Il messaggio riporta: LO
FARESTI A CASA TUA? ANCHE LA CITTA’ E’ TUA. TIENILA PULITA. A seguire uscirà un
secondo manifesto, che sarà invece focalizzato esclusivamente sulle deiezioni canine” dice il
Sindaco Lucio Pizzi.
“L’iniziativa è chiaramente indirizzata a sensibilizzare anche i meno attenti, affinchè ci aiutino
a mantenere la città sempre più pulita e ordinata. Da parte nostra stiamo aumentando
progressivamente il numero di cestini cui poter conferire gli involucri con le deiezioni, come
anche le cartacce e quant’altro, ma il responsabile del corretto utilizzo degli strumenti per
lasciare inalterato il suolo dopo il passaggio del cane è chiaramente il proprietario
dell’animale” prosegue il Sindaco Pizzi, che preannuncia però una decisa azione di contrasto
anche nei confronti di chi getta a terra mozziconi di sigaretta.
“Al termine della campagna di sensibilizzazione prenderanno il via pesanti sanzioni per chi
non provvede all’asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo, per chi non è in grado di
esibire gli oggetti idonei alla raccolta e rimozione delle deiezioni e per chi non conferisce
quanto raccolto, opportunamente rinchiuso in idonei involucri chiusi, nei cestini dislocati sul
territorio comunale. Ma anche il mozzicone abbandonato è un pessimo biglietto da visita per
una Città che ha giuste ambizioni riguardo a vivibilità e turismo. Ricordo che sono previste
sanzioni elevate anche per il malcostume di molti fumatori: l’abbandono dei mozziconi,
come quello delle cartacce o di altri rifiuti, potrà costare sino a 500 euro” precisa il
Sindaco di Domodossola.
“Confido nell’amore di tutti i domesi per la Città e per il suo decoro e mi auguro che
l’evoluzione della campagna porti risultati apprezzabili: ognuno di noi desidera vivere in una
Domodossola ancor più pulita e con un pò di sensibilità, educazione e metodo riusciremo,
tutti insieme, a raggiungere questo traguardo” conclude il Sindaco.

