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Ns. Rif.:  Costa Paradiso - Lotto E11/a Luisa Diez Cell. 340/0988040  

PEC: luisa.diez@pec.it 
Oggetto: Denuncia per mancato servizio di raccolta rifiuti, pericolo d’incendio e abbandono 

del territorio. 
Data: 19 luglio 2020 
 
La presente per denunciare lo stato di abbandono della Comunità di Costa Paradiso in 
seguito all’inadempimento, da parte del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, dei più 
elementari obblighi in materia di prevenzione incendi, igiene pubblica, tutela del territorio, 
depressione di un’area a vocazione turistica, decoro paesaggistico. 
Tale situazione è colpevolmente dovuta all’interruzione da parte del Comune del servizio di 
ritiro di ramaglie, sfalci e altri residui secchi provenienti dalle manutenzioni di aree verdi. 
Questa inadempienza dura purtroppo da più di un anno e ha già generato la saturazione di 
dell’area messa a disposizione dalla Comunità  per facilitare la raccolta da parte del Comune 
dei residui verdi, e, di conseguenza il sequestro dell’area da parte delle autorità, per l’ovvio 

Spett.: 
Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
protocollo.trinitadagultu@legalmail.it 
Corpo Forestale 
sftrinidagultu@pec.cfva.it 
cfva.sir.te@pec.regione.sardegna,it 
cfva.vigilanza@pec.regione.sardegna.it 
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 
direzione.generale@pec.enteforestesardegna.it 
Provincia di Olbia-Tempio 
protocollo@pec.provincia.olbia-tempio.it 
protocollo@pec.provincia,sassari.it 
Regione autonoma della Sardegna 
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
amb.cons.natura@regione.sardegna.it 
amb.tutela.suolo@regione.sardegna.it 
Procura di Tempio Pausania 
prot.procura.tempiopausania@giustizicert.it 
Prefettura di Sassari 
protocollo.prefss@pec.interno,it 
EGAS 
protocollo@pec.egas.sardegna.it 
A.R.P.A.S. 
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it 
protocollo@pec.ato.sardegna.it 
Ambiente Italia 
info@ambienteitaliasrl.it 
info@ambienteitalia.biz 
Vigili del fuoco 
dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it 
dir.prev.sardegna@cert.vigilfuoco.it 
La Nuova Sardegna 
olbia@lanuovasardegna.it 
 
 
 

Mitt.:  
Luisa Diez 
S.V. Malafede 14 (Box 62) 
07100 Sassari 
Mail: luisa.diez@icloud.com 
Cell.: +39 340 103.50.63 
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pericolo che un tale accumulo di materiale infiammabile rappresenta. Tale area è ancora 
sotto sequestro e il materiale combustibile non è stato portato via né dal Comune né dalla 
ditta Ambiente Italia con cui il Comune ha un contratto per lo smaltimento dei rifiuti. Nei giorni 
scorsi, a Costa Paradiso, è stata raggiunta una temperatura di 36° centigradi per alcune ore, 
seguita da un forte vento e le ramaglie contenute nell’area sotto sequestro sono ormai 
secche da circa un anno: non credo sia necessario sottolineare quale pericolo incomba, in 
queste condizioni, su tutto il villaggio, sul mio lotto e, soprattutto, sulla mia stessa incolumità 
fisica. 
Preme sottolineare che, come conseguenza del sequestro, tutti gli abitanti del villaggio 
depositano i materiali (combustibili!) a bordo lotto e a bordo della strada  in attesa del ritiro 
diretto da parte del Comune, come previsto dalle disposizioni diramate dal medesimo Ente 
(vedere locandina allegata). Purtroppo, effettuare una richiesta di ritiro telefonico risulta 
quasi sempre impossibile perché nessuno risponde al telefono; nei pochi casi in cui si riceve 
risposta, questa rimane inevasa: sottolineo, al riguardo, che la prima richiesta da me 
vanamente inoltrata risale all’autunno 2019!  
 
I gravi danni personali attuali o potenziali (comunque ad alto rischio di probabilità) 
discendenti dalla citata inadempienza possono essere così sintetizzati: 

 Messa a rischio dell’incolumità personale a seguito di incendi  
 Messa a rischio dei beni personali (casa, giardino, arredi ecc.) a seguito di incendi 
 Occupazione, da parte dei menzionati rifiuti, di spazi, all’interno del proprio lotto, adibiti 

ad altro scopo (parcheggio, giardino, ecc.) 
 Occupazione di spazi comuni, a bordo strada, di ingenti quantità di materiali infiammabili 

provenienti da proprietari che ormai non hanno più spazio, nei propri lotti, per l’accumulo 
di ramaglie 

 Deprezzamento dei beni a seguito della situazione di abbandono in cui il Comune ha 
messo Costa Paradiso 

 Difficoltà di affittare la proprietà a seguito del sempre minore decoro che il villaggio offre 
soprattutto nei mesi estivi, non solo per il mancato ritiro delle ramaglie, bensì anche per 
l’insufficiente ritiro di qualsiasi tipo di rifiuto 

 Necessità di pagare automezzi che trasportino privatamente in discarica i rifiuti non 
portati via da Ambiente Italia, a dispetto dell’onerosissima TARI pagata puntualmente 
ogni anno per abitare la casa per non più di un mese (trattandosi di seconda casa). 

Considerati i rischi di cui sopra, si richiedono urgenti interventi da parte delle autorità 
competenti affinché la situazione non degeneri. 
 
 Luisa Diez 
 
 
 __________________________ 
 
Allegati 

1) Foto dei rifiuti (foglie e ramaglie) sul lotto E11/a (di proprietà Luisa Diez) 
2) Foto con esempio di rifiuti (foglie e ramaglie) presenti sulla via Garrighera (e in molti 

altri punti di Costa Paradiso)  
3) Calendario raccolta rifiuti 2020-2021 emesso dal Comune di Trinità e non rispettato. 
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Allegato 1 

Allegato 2 
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Allegato 3 
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