Aria di Unibios

Chi tutela i cittadini dalle molestie?
Inviato da Enrico
domenica 29 luglio 2007

Qualche sera fa Maria Zanotti, abitante nelle vicinanze della ditta Unibios, esasperata dalle molestie acustiche
dell'azienda, ha cercato di trovare pace per le sue orecchie avvisando la Polizia Municipale di Trecate, che ha risposto
di non poter intervenire e che la competenza è dell'ARPA. La lettera che mi ha inviato e consentito di pubblicare esprime
chiaramente le condizioni di vita dei cittadini abitanti nelle vicinanze dell'Unibios, che continuano a subire le molestie
della ditta con la sensazione di perenne abbandono da parte delle istituzioni che dovrebbero tutelarli da vicende simili.
Sotto potete leggere la lettera che ho ricevuto. le scrivo per comunicarle che anche oggi ho il rumore tipo tosaerba
provocato dall'UNIBIOS, molto fastidioso visto che con questo caldo e non avendo il condizionatore non posso chiudere
certo le finestre! l'altra sera c'era la puzza........ ma come leggerà dall'allegato a chi mi devo rivolgere per reclamare? ai
vigili come ho fatto il 12/7/2007 che mi hanno risposto di rivolgermi direttamente all'ARPA? ok! ed ecco la risposta,
certo che i vigili sono molto informati no? esposto al sindaco che conosce già da anni come è la situazione? e L'ARPA
penso che anche lei sappia benissimo come stanno le cose! mi viene da ridere per non piangere tutta questa
burocrazia che serve solo a prenderci in giro! tante parole e niente di fatto! ora ho letto sul suo sito quello che ha
scritto il 15/7/2007, e ha perfettamente ragione che tutti quanti amministrazione comunale e UNIBIOS fanno la parte dei
burattinai, e naturalmente i burattini siamo noi ora ho poche speranze che le cose cambino realmente in meglio per noi
cittadini,e che le promesse fatte diventino realtà, cmq diamo un minimo di fiducia va...! ma se con l'anno nuovo non
succederà niente di concreto, proporrei agli abitanti del quartiere s.Bernardo di picchettare la fabbrica per impedire
l'ingresso agli operai e impiegati, e poi anche uno sciopero fiscale: non pagare più l' I.C.I. , visto che in questo quartiere
siamo considerati cittadini di serie B magari così qualcosa si otterrà grazie per l'attenzione MARIA ZANOTTI
Questa è la risposta che è stata data alla signora Maria Zanotti dall'URP NOVARA in data 19 luglio 2007. Subject:
rumore UNIBIOS
Gent.sig.ra Zanotti
In merito alla segnalazione pervenuta si informa che, per quanto riguarda l&rsquo;inquinamento acustico, l&rsquo;Arpa
svolge funzione di supporto tecnico agli organi principali di controllo quali regione, provincia e comuni. Nel caso
specifico, è necessario inviare l'esposto al Sindaco il quale, se lo riterrà opportuno, potrà attivare il nostro Servizio per
eventuale verifica.
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