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Al  Sig. Sindaco di Monsummano Terme 
 

E, p.c. 
 Al Comando del Corpo di Polizia  Municipale 

Alla cortese attenzione  dell’ispettore, dott. Romani 
  

 alla stampa locale  
 
Oggetto: Un plauso ai cittadini e all’Amm.ne comunale di Monsummano Terme per la tutela del territorio. 
 

Italia Nostra/Valdinievole sottolinea con soddisfazione che tanti cittadini riconoscono nella nostra 

associazione un’istituzione portatrice di interessi diffusi, in grado di sostenere il bene collettivo. 

Tali riconoscimenti si presentano spesso in segnalazioni di ciò che sta a cuore: soprattutto  

rivolgendosi  per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio in tutte le sue plurali emergenze. 
 

Ultima segnalazione in ordine di tempo: il 5 agosto ci viene additata una significativa discarica 

abusiva lungo la scarpata della strada che porta a Monsummano Alto 

Ovviamente, Italia Nostra  ha predisposto subito un sopralluogo e constatato che per un fronte di 

30/40 metri, lungo la scarpata della strada, si intravedeva una moltitudine di sacchi neri pieni di 

materiale. Si trattava di materiale da coibentazione (polistirolo in blocchi e calcinacci) derivanti 

verosimilmente, da una ristrutturazione edilizia. Inoltre, in misura inferiore, si notavano anche 

alcuni sacchi  lacerati, che il nostro esperto, arch.Calistri,  identificava il contenuto, che  con molta 

probabilità poteva essere eternit in fase di disfacimento e quindi materiale notoriamente nocivo. 
 

Vogliamo con questa nota esprimere un plauso convinto al corpo della polizia municipale che, 

appena  informata, ha provveduto a censire i  siti:  ha  circoscritto l’area con opportuna segnaletica. 

Un buon lavoro è stato, successivamente ma rapidamente compiuto, con la raccolta del materiale 

disperso (decine di grandi sacchi) ad esclusione del materiale “inquinante/pericoloso”, che 

sollecitiamo, a far rimuovere con la massima sollecitudine consentita, con le modalità che il caso 

richiede. 
 

Dobbiamo riconoscere a Codesta Amministrazione sensibilità e celerità di azione, non sempre 

riscontrata altrove.  
 

Lì, 30 Agosto 2021 
 

IL PRESIDENTE 
Italo Mariotti 
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