Da: ANCC Ciolli [mailto:pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it]
Inviato: domenica 29 ottobre 2017 18:29
A: FI a Sindaco <sindaco@comune.fi.it>
Cc: FI a ViceSindaco <vicesindaco@comune.fi.it>; FI Assessore Bettarini Giovanni
<assessore.bettarini@comune.fi.it>; Fi Assessore Bettini Alessia <assessore.bettini@comune.fi.it>;
FI assessore Giorgetti <assessore.giorgetti@comune.fi.it>; FI Assessore Perra Lorenzo
<assessore.perra@comune.fi.it>; FI infrastrutture <nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it>; FI
Quartiere 1 presidente <presidenteq1@comune.fi.it>; FI serv Publiacqua <info@publiacqua.it>; FI
serv Quadrifoglio <quadrifoglio@quadrifoglio.org>; FI serv Quadrifoglio
<direttore@quadrifoglio.org>; FI serv Quadrifoglio <presidente@quadrifoglio.org>; FI serv
Parcheggi <carlo.bevilacqua@firenzeparcheggi.it>; FI serv Parcheggi
<segreteria@firenzeparcheggi.it>
Oggetto: FIRENZE fanno pipì in piazza
Preg. Sindaco, abbiamo letto nuovamente sugli organi di informazione e in rete, la notizia
che c’è chi urina nelle piazze ma il fatto non ci sorprende visto che sul tema igiene
pubblica sono più di 20 anni che sollecitiamo chi è stato eletto ad amministrare Firenze a
intervenire effcacemente per eliminare le micidiali perdite dell’acquedotto urbano, per
varare il progetto per tubazioni differenziate per acqua destinata al bere e acqua destinata
ai servizi, risparmiando onerose e inutili potabilizzazioni, allestire in modo diffuso
gabinetti autopulenti a pagamento, 0,50 euro e gratuitamente inserendo la tessera sanitaria
per i residenti.
A oggi, nessun sindaco, compreso lei (per il momento) non è intervenuto per dotare ogni
giardino di un gabinetto autopulente e e di una fontanella. I soldi ci sono stati e ci sono ma
sono destinati ad altro come, quale esempio l’allestire una spiaggia sotto piazza Poggi
spendendo 80.000,00 euro mentre i 2 giardini sopra non hanno un gabinetto autopulente.
Spiaggia e giardini che hanno in detto esempio hanno visto fare e continuano a fare un bel
business a dei privati ma non a noi cittadini e tantomeno ai turisti, infatti, quintali se non
tonnellate di rifuti abbandonati ogni sera sui lungarni e strade del Quartiere 1 e rimossi
solo grazie agli infaticabili spazzini.
Firenze da sballo dove ogni sera il residente e turista trova come regalo urina in ogni
angolo e in molti portoni che si aggiunge agli escrementi dei cani e dei piccioni, infciando
severamente l’igiene pubblica e il decoro.
Sindaci che non hanno dotato i capolinea del trasporto pubblico e le stazioni taxi di un
gabinetto autopulente e di una fontanella, costringendo gli autisti alla ricerca di un
gabinetto.
Oggi si legge di multe da 3.300,00 euro che sappiamo benissimo che nessuno pagherà,
rendendo ridicolo un simile provvedimento.
Per quanto sopra, le domande che le poniamo come attuale eletto a Sindaco sono le
seguenti:
1. quali e quante sono le perdite dell’acquedotto pubblico e quali costi comportano
in ordine alla potabilizzazione persa, ai litri dispersi nel terreno quindi non
fatturati, hai danni creati nel terreno dall’acqua dispersa;
2. quali provvedimenti ha varato per far ridurre, tempi e modi, drasticamentele
perdite dell’acquedotto pubblico;
3. quali risorse ha destinato all’allestimento di gabinetti autopulenti nei giardini
pubblici, capolinea trasporto pubblico, stazioni taxi e quali provvedimenti sono
stati varati per trasformarli in realtà, tempi e modi;
4. quali quali provvedimenti ha varato per far catturare i piccioni, riducendone in
tempi brevi la loro presenza.
A leggerla, Pier Luigi Ciolli

LA MEMORIA STORICA in piccola parte inerente la richiesta di allestimento di gabinetti
pubblici
1999 rivista inCAMPER numero 67 http://www.incamper.org/swf_num.asp?
num=67&startPage=38 ,
2005 rivista inCAMPER numero 102 http://www.incamper.org/swf_num.asp?
num=102&startPage=88 ,
2008 rivista inCAMPER numero 123 http://www.incamper.org/swf_num.asp?
num=123&startPage=14 dove evidenziammo i gabinetti autopulenti allestiti in un
parcheggio, in un parcheggio attrezzato, in un parco, ubicati nel intorno al centro storico
dal Comune di Castellina in Chianti, comune sicuramente dotato di meno risorse di
Firenze.
2015 http://www.frenzetoday.it/cronaca/foto-donna-pipi-piazza-indipendenza.html
2017 ancora
http://frenze.repubblica.it/cronaca/2017/07/25/foto/fa_pipi_su_ponte_vecchio_a_fren
ze_e_i_social_si_scatenano-171627074/1/#1
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/ancora-degrado-frenze-pip-fermata-bus1143297.html
http://corriereforentino.corriere.it/frenze/notizie/cronaca/17_maggio_22/rimproveran
o-perche-fa-pipi-strada-presi-pugni-bottigliate-9b19c538-3eee-11e7-a55798d60383f614.shtml
https://www.bluewin.ch/it/news/diversi/2017/10/27/italia--fanno-la-pipi-in-piazza-afrenze--multa-d.html
http://www.controradio.it/pipi-piazza-frenze-multa-3300/
https://reggello.virgilio.it/notizielocali/fanno_pip_in_piazza_indipendenza_stangati_co
n_una_multa_da_10mila_euro-53400122.html
http://www.lanazione.it/frenze/cronaca/urinare-aperto-1.3494047
Fanno pipì in piazza Indipendenza. Stangati con una multa da 10mila euro /
Maleducazione all’aria aperta: cinque uomini colti sul fatto dai vigili. Bagni pubblici, a Firenze sono pochi? / VOTA IL
SONDAGGIO
Firenze, 28 ottobre 2017 - Diecimila euro di multa per una pipì. Eppure l’incivile abitudine continua. I vigili urbani, in
pochi giorni di controlli in piazza Indipendenza, hanno elevato cinque salatissime sanzioni amministrative ognuna del
possibile valore di 10mila euro. I primi due incontinenti maleducati sono stati beccati sul fatto – è il caso di dire – domenica
15 ottobre in pieno pomeriggio. Due uomini: un cittadino nigeriano e uno tunisino. Ieri l’altro sera la seconda retata. Questa
volta gli incivili che hanno deciso di dare sfogo ai propri bisogni davanti ai passanti e ai frequentatori della piazza, erano tre.
Un sessantatreenne foggiano, un ventunenne italiano originario del Marocco e un nigeriano di 19 anni. Quest’ultimo è stato
denunciato anche per violazione delle leggi sull’immigrazione: gli è stato consegnato un ordine di espulsione, non per
manifesta maleducazione ma perché non aveva il permesso di soggiorno. Ma l’assessore alla polizia municipale e alla
sicurezza Federico Gianassi sta lavorando non soltanto sui controlli, ma anche sul rilancio di una delle poche piazze con
giardino alle porte del centro storico. L’Idea è, insieme all’assessore al commercio Cecilia Del Re, di portare in piazza dei
mercati di alto livello, gastronomici e non solo. E dal prossimo anno piazza Indipendenza farà parte dei luoghi dell’estate
fiorentina: da marzo a settembre ospiterà eventi. Tutto per tenere lontani ubriachi e maleducati appassionati dell’en plein
air. I cinque uomini hanno di fatto commesso un reato ai sensi dell’articolo 726 del codice penale, rendendosi colpevoli di
«atti contrari alla pubblica decenza». Il reato è stato poi depenalizzato: sarà quindi il prefetto a dover stabilire nei prossimi
giorni l’entità della sanzione, che può andare da un minimo di 5mila a un massimo di 10mila euro. Se poi i cinque multati
decidessero di pagare la multa entro 60 giorni, potrebbero cavarsela con 3mila e 300 euro. Comunque una bella somma. E

pensare che piazza Indipendenza è una delle poche in cui sono stati installati, da anni, i bagni autopulenti. Per svuotare
correttamente la vescica bastano pochi centesimi. Il pugno di ferro della polizia municipale che ha intensificato i controlli
nella piazza insieme ai carabinieri e alla polizia, è iniziato un mese fa in seguito alle ripetute proteste dei cittadini. Bivacchi
che si protraggono fino a notte fonda e uomini che fanno i loro bisogni dove capita. Inaccettabile.

