LA COLLABORAZIONE
DI CIASCUNO AIUTA TUTTI
E RENDE IL TERRITORIO PIU'
CURATO E SICURO.

IO FACCIO
IL MIO DOVERE,
E TU?

L'Ufficio Tutela del Territorio del Corpo
della Polizia Municipale di Albenga
attiverà le verifiche a partire dall'anno
2013 per garantire il rispetto delle
disposizioni regolamentari.

UN PO' SI SPORCO QUA,
UN PO' D'INCURIA LA'.
OOH, CHE BELLO
UN CAMPO ED UNA STRADA
PIENE DI ERBACCE !
MA CHE BEL FRIGO
ABBANDONATO
IN CAMPAGNA...

Comune di Albenga
Assessorato all'Agricoltura

IL NUOVO
REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE

Per informazioni e segnalazioni puoi
scrivere, telefonare o recarti di persona:
Asterix
con tutti questi fiori,
così pulito,
è bellissimo
Ognuno di noi, qui,
fa la sua parte.
Ti piace ?

Comune di Albenga
Piazza S.Michele 17, Albenga (SV)
Polizia Municipale Sezione Tutela del
territorio
tel. 0182 562285
Ufficio Ambiente
tel. 0182 562322
ambiente@comune.albenga.sv.it

BENE,
TUTTO STA ANDANDO
A POSTO SENZA TANTE
MULTE !

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
tel. 800126434 – 0182562278
sportellocittadino@comune.albenga.sv.it

Copia del Regolamento è disponibile sul
sito web del Comune di Albenga
http://www.comune.albenga.sv.it

L'impegno di tutti:
un territorio più curato
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PULIZIA DEI
TERRENI E DELLE
STRADE
Lo strumento per la tutela
dell’attività agricola e la
salvaguardia del nostro territorio

Dopo 70 anni di servizio è andato in pensione
il vecchio Regolamento di Polizia Rurale ed è
arrivato quello nuovo.
In tutto questo tempo ci si è troppo spesso
dimenticati che siamo noi cittadini di Albenga
i primi attori della cura del nostro territorio.
Ognuno di noi è chiamato a mantenere in
forma decorosa la sua proprietà e ciò che vi
sta intorno, mantenere efficienti i fossati e la
rete scolante. Tante piccole azioni che creano
un ambiente più vivibile, curato e più sicuro.
Allora dobbiamo recuperare tutte quelle
buone pratiche che un tempo erano abituali e
non era necessario che l'Amministrazione
Comunale dovesse sollecitarne l'esecuzione.
L'educazione ambientale parte proprio da
casa propria e da ciò che ad essa sta intorno:
“pubblico vuol dire di tutti cioè anche mio e
per questo devo averne cura”.
L'aspetto educativo, che sarà sempre quello
privilegiato, è comunque supportato da
quello sanzionatorio per coloro che non
provvedano a rispettare le regole.
In questi pieghevoli si illustrano brevemente
ed in maniera divulgativa alcuni aspetti del
Regolamento.
In realtà la miglior regola è il buon senso, la
buona volontà ed il rispetto reciproco.
Confido che la collaborazione di tutti
nell'applicazione del Regolamento porterà
notevoli benefici alla collettività.
Buon Lavoro a tutti,
L'Assessore all'Agricoltura
Il Sindaco
Carlo PARODI
Rosalia GUARNIERI

A PROPOSITO DI PULIZIA
DEI TERRENI E DELLE STRADE
IL REGOLAMENTO DICE
AD ESEMPIO CHE:

ECCO I RISULTATI
DI COMPORTAMENTI SCORRETTI

Hai terreni incolti ? Mantienili puliti, privi di
rifiuti e periodicamente lavorati per prevenire la
disseminazione di parassiti ed erbe infestanti;
Hai terreni non più coltivati? Rimuovi subito
quei materiali che col vento forte e le intemperie
possono volare via e fare danni (ad esempio teli
di pacciamatura, film ed ondulati plastici, lastre
in policarbonato o vetro, vetrine, reti
ombreggianti, telai di serre in legno, vasetti
sacchetti, contenitori ecc.ecc.);
Hai terreni confinanti con le strade?:
• evita che le acque di scolo si spandano
liberamente in strada;
• togli le erbacce e tieni puliti i bordi
stradali anche se il terreno è delimitato
da muretti, reti, siepi ecc.
• tieni pulite le griglie e gli scoli
• irriga le piante senza inondare le strade
• tieni potate le piante e le siepi in modo
che non creino problemi al passaggio in
strada;
• fai in modo che la terra con l'acqua non
cada in strada;
Se proprio non puoi fare a meno di bruciare i
residui vegetali dei tuoi terreni, fallo con
giudizio. Non bruciare rifiuti e non abbandonarli
in giro è un vero danno oltre che severamente
vietato. Smaltiscili regolarmente, conviene!
Per conoscere meglio le regole leggi il nuovo
Regolamento di Polizia Rurale ed informati in
Comune

