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PROVINCIA /

5 novembre 2018

Piscina abusiva e ri�uti bruciati: controlli a
tappeto nel Parmense
Da Giovanna Triolo / 2 ore fa / Provincia / Nessun commento

Interessati i comuni di  Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala
Baganza, Traversetolo e Lesignano de’ Bagni

Il proprio appartamento non lo soddisfaceva abbastanza per grandezza, così ha deciso di
ampliarlo…abusivamente. Occupando gli spazi condominiali e non rispettando le norme edilizie.
E’ quanto scoperto dalla polizia pedemontana nel comune di Montechiarugolo.

Ma non si tratta dell’unico caso di abusivismo nel comune parmense. Gli agenti hanno “scovato”
anche chi si era fatto costruire in casa una piscina…sempre in modo irregolare.

Questi sono due dei reati emersi dai controlli del Nucleo di Polizia Edilizia dell’Unione
Pedemontana Parmense nei comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza,
Traversetolo e Lesignano de’ Bagni. Dall’inizio dell’anno sono stati effettuati 30 sopralluoghi
sfociati in 19 denunce di proprietari e tecnici che hanno dichiarato il falso.

Dalle piscine abusive gli sgabuzzini diventati salotti alle cantine trasformate in camere da letto.
Non manca proprio nulla.

A Lesignano de’ Bagni, invece, un uomo è stato denunciato per aver bruciato dei ri�uti in
giardino.

Nel corso del 2018, i controlli a tutela del sono stati 150 e hanno portato a tre denunce e 98
sanzioni amministrative, di cui 72 per omessa custodia di cani, abbandonati o lasciati liberi di
vagare per le strade dei sei comuni.

ascom calcio carabinieri COMUNE

Comune di Parma emilia romagna

Federico Pizzarotti Fidenza focus-on Furto

incidente PARMA PARMA CALCIO 1913 Pd

pizzarotti report provincia ri�uti salute-news

sicurezza sport

TAG CLOUD



LUNEDÌ 5 NOVEMBRE

Contatti

HOME INCHIESTE CITTÀ ECONOMIA SPORT EVENTI BIMBI PARMA MOTORI SALUTE MEDIAGALLERY

http://www.careboautohub.it/
https://twitter.com/ParmaReport
https://www.facebook.com/parmareport/timeline
https://www.youtube.com/channel/UCdJOfVXs0UdANF9xHiw3MOw
http://www.parmareport.it/
http://www.parmareport.it/category/provincia/
mailto:?subject=Piscina%20abusiva%20e%20rifiuti%20bruciati:%20controlli%20a%20tappeto%20nel%20Parmense&body=http%3A%2F%2Fwww.parmareport.it%2Fpiscina-abusiva-rifiuti-bruciati-controlli-tappeto-nel-parmense%2F
http://www.parmareport.it/author/giovanna-triolo/
http://www.parmareport.it/category/provincia/
http://www.parmareport.it/piscina-abusiva-rifiuti-bruciati-controlli-tappeto-nel-parmense/
http://www.parmareport.it/tag/ascom/
http://www.parmareport.it/tag/calcio/
http://www.parmareport.it/tag/carabinieri/
http://www.parmareport.it/tag/comune/
http://www.parmareport.it/tag/comune-di-parma/
http://www.parmareport.it/tag/emilia-romagna/
http://www.parmareport.it/tag/federico-pizzarotti/
http://www.parmareport.it/tag/fidenza/
http://www.parmareport.it/tag/focus-on/
http://www.parmareport.it/tag/furto/
http://www.parmareport.it/tag/incidente/
http://www.parmareport.it/tag/parma/
http://www.parmareport.it/tag/parma-calcio-1913/
http://www.parmareport.it/tag/pd/
http://www.parmareport.it/tag/pizzarotti/
http://www.parmareport.it/tag/report-provincia/
http://www.parmareport.it/tag/rifiuti/
http://www.parmareport.it/tag/salute-news/
http://www.parmareport.it/tag/sicurezza/
http://www.parmareport.it/tag/sport/
http://www.parmareport.it/contatti/
http://www.parmareport.it/
http://www.parmareport.it/inchieste/
http://www.parmareport.it/citta/
http://www.parmareport.it/economia/
http://www.parmareport.it/sport/
http://www.parmareport.it/eventi/
http://www.bimbiparma.it/
http://www.parmareport.it/motori/
http://www.parmareport.it/salute/
http://www.parmareport.it/video/ambiente-tira-brutta-aria/


5/11/2018 Piscina abusiva e rifiuti bruciati: controlli a tappeto nel Parmense - parmareport

http://www.parmareport.it/piscina-abusiva-rifiuti-bruciati-controlli-tappeto-nel-parmense/ 2/3

CONDIVIDI

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnalati. *

“Il nostro impegno sul territorio è a trecentosessanta gradi – ha detto il comandante della Polizia
Locale Pedemontana Franco Drigani –. Questi risultati sono stati raggiunti grazie alla creazione
dei nuclei specialistici, resi possibili dall’istituzione del Corpo intercomunale, dalla fattiva
collaborazione degli uf�ci tecnici e dalla grande disponibilità degli agenti, che non si
sottraggono mai all’aggiornamento, all’assunzione di nuovi compiti e a rimanere in servizio oltre
il normale orario di lavoro”.
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