
 

Comune di 

San Gervasio Bresciano 
Provincia di Brescia 

 

 

 Piazza Donatori di Sangue, 1 - 25020 - San Gervasio Bresciano (Bs) 

Codice Fiscale 00854930179 - Partiva Iva 00582930988 

Tel. 030/9934912 – Fax 030/9934003 

www.comune.sangervasiobresciano.bs.it 

email: demografic@comunesangervasio.it  
 

 
 
   

San Gervasio Bresciano, lì 02 luglio 2022 

 

 
Care cittadine, cari cittadini 

Chiedo scusa a tutti i sangervasini per bene, che rispettano le regole, che adottano comportamenti 

civili e virtuosi ma sono nuovamente costretto ad affrontare con tutti voi il problema dell’abbandono 

indiscriminato dei rifiuti e della sporcizia in vari punti del paese, a seguito dei comportamenti 

spregevoli, scellerati e irresponsabili, attuati da una minoranza a cui abbiamo dovuto far fronte anche 

negli ultimi giorni. 

Siamo amareggiati, sconfortati ma anche irritati che i continui appelli ed inviti a condotte civili e 

responsabili siano costantemente ignorati e, nonostante alcuni autori di atti di abbandono siano stati 

individuati e sanzionati, grazie al sistema di videosorveglianza, è ancora presente in paese troppa 

maleducazione e poco rispetto per ciò che è di tutti. 

Sappiamo quanto non sia semplice cogliere in flagrante i responsabili ma se c’è disponibilità e 

collaborazione nell’aiutarci, ognuno per le proprie competenze, arginare ed eliminare il grave 

fenomeno dell’abbandono dei rifiuti diventa meno complicato e più incisiva potrà essere la lotta ai 

“furbetti”.  

Quindi non giriamoci dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi 

nei quali viviamo, ma denunciamoli alla Polizia locale, anche in anonimato: daremo modo alle 

autorità di intervenire tempestivamente e di avviare azioni sanzionatorie nei loro confronti.  

Mi auguro e ci auguriamo che prevalga sempre in tutti noi il senso del bene comune contro ogni atto 

e forma di egoismo; sappiamo dimostrarci ed essere persone educate e responsabili; da persone 

adulte e genitori, impegniamoci a trasmettere ai nostri giovani, attraverso l’esempio, il valore della 

tutela e protezione del nostro spazio di vita per poter raggiungere il benessere personale e collettivo.  

Confido nella collaborazione e nell’impegno di tutti  

Grazie 

 

   IL SINDACO 
                                                                                                          Rosario James Scaburri 

 


