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Canicattì, le telecamere “incastrano” dieci “furbetti” dell’immondizia
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attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Scoperti dieci furbetti dell’immondizia “incastrati”
dalle telecamere nascoste posizionate dagli agenti
della Polizia Locale nell’ambito alla lotta al
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada.
Questa volta a finire nel “mirino” delle telecamere
dieci “sporcaccioni” che sono stati immortalati
mentre lanciavano i sacchetti dell’immondizia non
rispettando le regole del conferimento dei rifiuti.
Fra loro anche professionisti e commercianti che
adesso rischiano di vedersi recapitare direttamente a casa una multa fino a
600 euro.
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“Canicattì, le telecamere “incastrano” dieci “furbetti” dell’immondizia”
europa ha detto:

8 dicembre 2019 alle 11:25

nome cognome di questi porci..cosi lo sanno tutti che porci sono

Cittadino ha detto:

25 gennaio 2020 alle 08:39

Alla fine si è venuto a sapere se le multe sono state elevate, o è stato solo atto di
propaganda dei vigili urbani? Che ultimamente sembrano sempre più rigidi con i
deboli e distratti con i forti?
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