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Alle redazioni

Oggetto:  Maggiore  attenzione  al  decoro  urbano  col  supporto  della  polizia  municipale

Dal 1° luglio la polizia municipale avvierà nel comune di Barberino di Mugello una  nuova attività
con lo scopo di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti e di contribuire al decoro urbano del
paese e delle frazioni. 
Questa  nuova funzione è stata  organizzata  in collaborazione con Publiambiente  e permetterà  di
superare  le  eventuali  criticità  esistenti  e  al  contempo,  consentirà  di  avere  una  fotografia  della
situazione reale non solo in merito alla raccolta dei rifiuti,  ma anche dei comportamenti  e delle
abitudini dei cittadini. 
Nello specifico, la Polizia Municipale provvederà a rilevare le situazioni di criticità, trasmettendole
a  Publiambiente.  L’importante  novità  del  progetto  riguarda  proprio  il  modo  in  cui  tale
comunicazione sarà fatta. Per la prima volta, infatti,  il  comune inserirà i dati della segnalazione
direttamente sul gestionale dell’azienda che potrà avviare subito la procedura per l’intervento e al
tempo stesso, tracciare il messaggio in tutte le sue diverse fasi, dall’inserimento fino alla chiusura
della  pratica,  consentendo,  in  questo  modo,  un  monitoraggio  puntuale  del  territorio  ed  un
miglioramento del servizio.
“L’attenzione al decoro urbano   -dichiara l’assessore all’ambiente Del Mazza - è per noi molto
importante, poiché abitare in un luogo pulito e curato è uno dei primi fattori per una buona qualità
della vita e, oltre a questo, porta ogni cittadino ad un maggior rispetto per le aree comuni e ad
essere più accorto nelle azioni di ogni giorno”.
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