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Interventi ordinari e straordinari dell?Ecologia Falzarano
Interventi ordinari e straordinari dell'Ecologia Falzarano Taglio erba, rimozione alghe e rifiuti abbandonati e
lavaggio delle vie del centro storico Attualità Monopoli venerdì 28 luglio 2017 di La Redazione Poggio del
Sol © n.c. L'Ecologia Falzarano ha provveduto a comunicare all'amministrazione comunale gli interventi di
taglio erba, rimozione rifiuti abbandonato e rimozione alghe depositate sulle spiagge. Nello stesso tempo
sono stati effettuati diversi interventi di rimozione rifiuti così come segnalati dai cittadini. Taglio erba e
pulizia Nella giornata di venerdì 21 luglio è stato effettuato un intervento di pulizia a Cala Batteria, largo
Fontanelle (Capitaneria di Porto), ex Cementeria, nei pressi della Lega Navale, sottopasso di largo Simone
Veneziani e strade limitrofe (via Carmine, piazza Carmine, largo Simone Veneziani, via Vecchia Ospedale,
strada Lama Belvedere, via Sette Monti e via San Donato). Sabato 22 luglio l'intervento ha riguardato il
piazzale della chiesa di Sant'Anna, strada via Chianchizza, via Giuseppe Verdi, via San Marco, via
Oberdan, via Veneto (fino all'incrocio con via Pepe), nei pressi della Mensa Sociale, via Belvedere (traverse
comprese) e via Sauro. Lunedì 24 luglio l'intervento è stato esteso in contrada Santo Stefano e giovedì 27
luglio in Via Bellini. Centro storico Sabato 15 luglio e sabato 22 luglio gli interventi, effettuati con due unità
operative con attrezzatura idropulitrice, hanno interessato via Argento, via Papacenere, via San Vito, via
Santa Maria, il lungomare Santa Maria, largo Castello, via Orazio Comes, vico Comes, via Porto, piazza
Palmieri, piazza Garibaldi, largo San Salvatore, via Garibaldi e largo Plebiscito. Sottopasso In seguito alla
segnalazione giunta, martedì 24 luglio si è provveduto alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia del sottopasso di
contrada Santo Stefano. Poggio del Sol Nella giornata di giovedì 27 luglio si è provveduto alla pulizia dai
rifiuti abbandonati all'interno del parco giochi e nella pineta di Poggio del Sol. Gli interventi sono stati
eseguiti da 10 unità per la raccolta rifiuti e due unità con automezzi specifici. Rifiuti abbandonati Nella
giornata di sabato 22 luglio si è provveduto alla pulizia dai rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata nelle
seguenti contrade e zone dell'agro: contrada Padre Sergio, contrada Virbo, contrada Ciporrelli, contrada S.
Lucia, contrada Antonelli, Loggia di Pilato, contrada Scarciglia, contrada Gorgofreddo, contrada Monacelle,
contrada Stomazzelli, contrada Lamalunga, contrada L'Assunta e Capitolo e relative strade di
congiunzione. Dal materiale rinvenuto sono stati separati i rifiuti metallici, vetro, divani, elettrodomestici ed
avviati a recupero. Il restante materiale indifferenziato e stato trasportato presso l'impianto di Conversano.
Alghe Porto Rosso Nella giornata di giovedì 27 luglio sono state rimosse le alghe dalla battigia della
spiaggia di Porto Rosso. Gli interventi sono stati eseguiti da 3 unità per la raccolta rifiuti e una unità con
automezzo specifico. Interventi programmati Sabato 15, domenica 16, lunedì 17, mercoledì 19, giovedì 20,
sabato 22 e domenica 23 luglio gli operatori sono stati impegnati nella pulizia ordinaria delle spiagge
pubbliche, del Capitolo Centro, nello spazzamento della zona litoranea e al ritiro degli ingombranti nella
zona della costa. Interventi straordinari Martedì 18 luglio si è provveduto al taglio erba sul lungomare
Ungaretti, alla bonifica della strada Monacelle dove era stato segnalato un abbandono dei rifiuti. Venerdì 21
luglio si è provveduto al taglio dell'erba in via Baione e alla pulizia della pineta di via Procaccia e al
recupero delle alghe dalla spiaggia i Porta Vecchia.
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