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Polemica sul blitz contro ombrelloni e sdraio abusivi, un

residente: non una priorità

pubblicato in Interventi |

FERMO – Monta la polemica a Lido Tre Archi dopo il blitz di giovedì mattina nel

quale le forze dell’ordine hanno fatto sgombrare centinaia di ombrelloni e lettini abusivi sulla spiaggia

libera del quartiere fermano. Un residente della zona protesta non tanto per l’azione in sé quanto perché

ritiene secondario il problema dell’abusivismo in confronto ai molti altri di Tre Archi. <Ottima iniziativa

quella di ripulire il litorale di Lido San Tommaso dagli ombrelloni abusivi, bisogna perseguire la legalità

con decisione e fermezza su tutti i fronti – dice l’anonimo lettore con ironia tutt’altro che velata – e

possibilmente in ordine di priorità. I cittadini di Lido San Tommaso non possono che plaudire alla prima

iniziativa pro legalità di grande visibilità dell’estate e possono pertanto perdonare l’errore veniale sull’

ordine delle priorità. Siamo totalmente confidenti che nei prossimi giorni, anzi nelle prossime ore, una

serie di iniziative verranno prese con anche maggior celerità per ristabilire la legalità e giustizia su aspetti

forse più critici di qualche decina di ombrelloni lasciati a pernottare in spiaggia da persone spesso

anziane, con problemi oggettivi nel trasportarli quotidianamente sulla battigia, e con redditi per i quali

l’acquisto dello stesso ombrellone da discount viene spesso prorogato al prossimo anno. L’agenda delle

prossime ore, si diceva. Sicuramente verrà attivato il presidio di pubblica sicurezza di zona, con pattuglie

della polizia visibili giorno e notte per stroncare microcriminalità e prostituzione; aprirà una postazione di

guardia medica giornaliera e sarà stabilito un servizio di assistenza a domicilio per anziani e disabili, con

consegna di medicine e generi di prima necessita; Il dindaco con massima celerità (e forse

retroattivamente) cambierà il valore catastale degli immobili e lo ricondurrà a quello di case iper-popolari,

quali esse sono, con conseguente sgravio su Imu; verranno repentinamente rimosse carcasse di auto

abbandonate, depositi abusivi di immondizia ed antenne satellitari dai balconi che deturpano le facciate.

Infine, l’assessorato all’ ambiente bonificherà la foce del Tenna e instaurerà monitoraggi nelle 24 ore per

prevenire episodi di sciacallaggio ambientale a protezione della fauna autoctona, nonché darà mandato ai

migliori legali marchigiani per ottenere giustizia su tutti gli scempi che il fiume ha dovuto subire negli

ultimi trent’anni. Questa è solo l’agenda delle prossime ore, attendiamo di vedere quella dei prossimi

giorni. Bene così dunque, anche se si è partiti dagli ombrelloni>.
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