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Prot. n. 12/15P 

 

Latina, 21 maggio 2015 

Al Sig. Procuratore della Repubblica 

Latina 

 

Oggetto: Denuncia Querela 

 

Io sottoscritto, Salvatore Antoci, nato a (omississ..............................), residente a Latina in 

(omississ..................), in qualità di presidente dell’associazione di volontariato “Quartieri 

Connessi”, dedita alla promozione del  senso civico e della legalità e portatrice dell’interesse 

diffuso alla buona amministrazione della cosa pubblica e alla salvaguardia dell’ambiente e 

della salute pubblica, denuncia all’Autorità Giudiziaria quanto segue: 

 

Attentato alla salute pubblica / disastro ambientale /truffa 

 

DESCRIZIONE DEGLI EVENTI 

 

Negli ultimi anni la situazione igienica di Latina è andata via via peggiorando mentre il 

degrado urbano è cresciuto a dismisura.  

L’inefficiente e inefficace sistema di raccolta dei rifiuti urbani (e in particolare della raccolta 

differenziata), la caparbia volontà dell’Amministrazione Comunale di non controllare, non 

correggere e non sanzionare i comportamenti incivili di alcuni cittadini e la gestione 

fallimentare del verde pubblico hanno (insieme ad altri prodotti di malagestione quale ad 

esempio quello di tenere le strade e i marciapiedi in uno stato di perenne mulattiera)  

trasformato Latina in una indecente, puzzolente e insalubre discarica a cielo aperto. 

Nel 2015 l’erba dei parchi, delle aiuole e dei cigli stradali non è mai stata tagliata, mentre la 

spazzatura che invade perennemente le nostre strade ed i nostri marciapiedi negli ultimi giorni 

ha raggiunto livelli allarmanti a causa del mancato ritiro e riassetto da parte degli operatori 

ecologici. 

La situazione peggiora di giorno in giorno, quasi si fosse instaurato un circolo vizioso, secondo 

il quale, come sovente accade, il degrado porta altro degrado. 

Adesso l’intera città di Latina è sommersa da montagne di spazzatura e da erbacce alte fino a 

due metri.  

Oltre al’inaccettabile detrimento del decoro urbano, tutto ciò provoca inquinamento, degrado 

ambientale, morale e sociale ed è evidente che nuoce gravemente alla salute dei cittadini e 

pone un grave rischio per la loro sicurezza per i seguenti motivi: 

- il mancato taglio dell’erba ha consentito la copiosa fioritura delle graminacee con 

gravissime ripercussioni sulla salute di moltissimi soggetti allergici; 

- tra le erbacce proliferano ogni sorta di animali nocivi (zecche, topi, serpenti...) che 

pongono a grave rischio la salute delle persone e degli animali domestici. Ci sono 

giunte alcune segnalazioni di ricorso al Pronto Soccorso da parte di persone attaccate 

dalle zecche; 
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- l’erba alta lungo i cigli delle strade impedisce la normale visibilità (specie in prossimità 

degli incroci e nelle rotonde) col gravissimo rischio di causare incidenti stradali 

mortali; 

- proprio in questi giorni le erbacce stanno seccandosi e tra non molto l’intera città di 

Latina sarà a gravissimo rischio incendio; 

- i parchi, luoghi destinati alla ricreazione dei cittadini, sono inutilizzabili e inaccessibili 

limitando di fatto la libertà dei cittadini; 

- gli enormi cumuli di rifiuti presenti ovunque non consentono il normale transito sui 

marciapiedi costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada con grave pericolo 

di essere investiti; 

- le erbacce e i cumuli di rifiuti costituiscono altrettante barriere invalicabili, specie per 

gli anziani e disabili, limitando di fatto la loro libertà; 

- i cumuli di rifiuti invadono spesso il sedime stradale e costituiscono un impedimento 

alla normale circolazione e potrebbero causare seri incidenti stradali; 

- la spazzatura che staziona per giorni e giorni sulle strade causa odori nauseabondi, attira 

animali di ogni specie ed espone i cittadini al grave rischio di malattie e di epidemie. 

A nostro parere la responsabilità penali dei fatti sopra esposti vanno ricercate nelle 

amministrazioni cittadine presente e passate (Sindaci, Assessori, Dirigenti...) e nei vertici della 

Società responsabile della nettezza urbana.  

Inoltre ipotizziamo il reato di truffa ai danni dei cittadini, poiché questi pagano regolarmente le 

tasse e le tariffe ma non ricevono in cambio un adeguato servizio e sono costretti a vivere in 

una città sporca, insalubre e degradata.  

Per tutto quanto sopra esposto, questa Associazione chiede all’Autorità Giudiziaria di 

identificare e punire i responsabili dei reati ravvisabili dai gravissimi fatti descritti. 

  

 

 

 

 

 

Salvatore Antoci, presidente 

 

 

Si allegano n. 8 fogli con n. 16 foto. 

 

A richiesta di codesta Procura, questa Associazione puo’ fornire centinaia di altre foto pure in 

formato elettronico. 


