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Da Montechiarugolo a Lesignano multe e denunce

05 novembre 2018

Sgabuzzini diventati comodi salotti, cantine trasformate in camere da letto, appartamenti "gonfiati" e una piscina abusiva: è amp
degli illeciti accertati dalla polizia dell'Unione pedemontana parmense su edilizia e ambiente. 
 
In tutto, da gennaio scorso, 180 sopralluoghi, 22 denunce e 98 sanzioni amministrative, di cui 72 per omessa custodia di cani. 
 
Nel caso dell'appartamento, sito nel comune di Montechiarugolo, il proprietario ha pensato bene di allargarlo a dismisura, invad
spazi condominiali con tanti saluti per le più basilari norme edilizie. Per lui, che in qualità di tecnico ha asseverato la regolarità d
nel rispetto del titolo edilizio, è scattata una denuncia penale per falso, mentre è riuscito a schivare per un soffio un’altra denunc
l’abuso, grazie a una sanatoria che gli è costata diverse migliaia di euro. 
 
Sempre nel territorio di Montechiarugolo, è saltata fuori anche una piscina abusiva. Poi c'è il capitolo dei reati ambientali: a Lesi
Bagni una persona è stata denunciata per essersi messo a bruciare rifiuti di tutti i generi nel suo giardino. 
 
I controlli a tutela del territorio portati avanti sempre dagli agenti pedemontani del Nucleo amministrativo sono stati ben 150 e ha
portato a complessivamente a tre denunce e 98 sanzioni amministrative, di cui 72 per omessa custodia di cani, abbandonati o l
liberi di vagare per le strade dei cinque comuni (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e Lesignano).
per i padroni che non si prendono cura del proprio Fido non c’è scampo.

Mi piace Piace a te e ad altri 22.665.            

http://www.repubblica.it/
https://parma.repubblica.it/
http://meteo.repubblica.it/
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/gabriele.franzini.5
https://www.facebook.com/clownki
https://www.facebook.com/silvia.maggioni.5
https://www.facebook.com/elisa.peri
https://www.facebook.com/lia.monfroni
https://www.facebook.com/elisabebotti
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004813515846
https://www.facebook.com/raducs.stefan
https://www.facebook.com/michela.zanetti.9
https://www.facebook.com/carlo.scarpa.3591
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008467740810
https://www.facebook.com/davide.alinovi.7
https://www.facebook.com/davide.diemmi.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);

