
 
 
Fototrappole: una grande occasione mancata dalla nostra 
Amministrazione.

Lo scorso 3 settembre, come cittadini attivi ed attenti alle 
problematiche della comunità meratese, come Gruppo Merate 5 
Stelle abbiamo inviato un’istanza al nostro Comune. Sollecitavamo i
nostri amministratori a partecipare ad un bando regionale per 
l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni Lombardi 
finalizzato all’acquisto di telecamere mobili per meglio monitorare il 
territorio soprattutto per arginare quel vergognoso fenomeno dello 
scarico abusivo di rifiuti in zone e giorni non consentito.
Pessima abitudine italica e non solo meratese
Naturalmente nessuna risposta è giunta da Piazza degli Eroi e men
che meno è stato possibile conoscere l’esito di quel suggerimento. 
Silenzio di tomba. Come se non esistessero più nė Giunta e 
nemmeno consiglieri comunali. Insomma un palazzo in stato di 
abbandono.
Peccato! Dispiace dover registrare l’ennesima occasione mancata 
per questa Amministrazione ( ma saremmo ben lieti di essere 
smentiti) e sempre sulla pelle e sugli interessi di noi cittadini 
meratesi. .
Siamo a conoscenza  invece che nei Comuni dove l’uso delle 
“fototrappole” è attivo da tempo si stanno ottenendo ottimi risultati 
nella lotta contro gli scarichi illeciti di rifiuti, e della spazzatura in 
strada. Senza considerare i benefici che queste “spie elettroniche” 
hanno apportato nella tutela del verde, pubblico e privato. 

 “Anche nel nostro Comune  l’abbandono dei rifiuti è un fenomeno
sempre presente. ” A parlare sono gli attivisti Francesco Rota e 
Pierluigi Bonfanti “Oltre al danno ambientale e sanitario, c’è 
anche quello economico, in quanto è l’Amministrazione che deve 
affrontare i costi di intervento per rimuovere i rifiuti. 
L’abbandono  danneggia anche molte aziende agricole, perché 
tocca al proprietario del campo l’onere di ripristinare l’area. Con



le fototrappole invece i furbetti in molti Comuni virtuosi hanno 
vita più difficile”.
 
Pertanto anche con il nuovo anno il Merate 5 Stelle continua a 
tenere alta la tensione e l’impegno sul territorio e per il territorio.
E con parola ferma e decisa chiediamo al silente assessore 
competente oppure a chi “di grazia” ritenga i cittadini meratesi 
ancora degni una risposta se:

- Il Comune di Merate ha raccolto la nostra esortazione e partecipato 
al bando regionale? 

- e se, questo non è stato fatto, si possono conoscere i motivi che 
hanno indotto questa Amministrazione a perdere, come già 
accaduto in passato, l’ennesima occasione per il bene della città?
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