COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
via Nazionale 16
tel 0985/ 5227 e fax 0985/ 5510

Prot. n. 4476

S. Maria del Cedro lì 23.06.14

Ufficiorifiuti@pec.regione.calabria.it
Alla c.a. Dottoressa Tripodi
Oggetto: conferimento rifiuti.
Gentile Dottoressa,
con la presente nel prender atto delle disposizioni in ordine al conferimento dei rifiuti presso
l’impianto di Lametia Terme per la settimana corrente ( dal 23 al 28 giugno 2014) specifico che
con le quantità “ 30 + 15 tonnellate il comune che io rappresento “ non può far fronte alle proprie
esigenze”.
La stagione estiva è iniziata.
Le strade e i cassonetti cominciano ad essere “ colmi di spazzatura”.
Comprenderà che la “ situazione rischia il collasso”.
SIAMO IN PIENA EMERGENZA.
La spazzatura inizia ad essere presente anche lungo la SS 18.
-----------La invito pertanto ad adottare i dovuti provvedimenti e in particolare a far sì che nella giornata di
venerdì 27 giugno “ gli autisti” possano conferire “ una quantità maggiore rispetto a quella ad
oggi autorizzata autorizzata 15 tonnellate – almeno 30-.
Specifico che per far fronte alle esigenze “ estive” l’ente che rappresento ha necessità di conferire
le seguenti quantità di rifiuti :
1) Giugno 60 tonnellate a settimana – preferibilmente in due giorni – visti i costi che l’ente
sostiene tra carburante e dipendente per raggiungere la discarica di Lamezia ;
2) Luglio 120 tonnellate a settimana – preferibilmente in 4 giorni - ;
3) Agosto 30 tonnellate al giorno.
La richiesta trova fondamento nei dati in possesso da questo ente riferito ai conferimenti avuti
nell’anno 2013.
------------------A tanto aggiungo che allo stato questo ente “ conferisce l’umido presso la discarica di Vibo
Valentia” che dista oltre 150 Km da S. Maria del Cedro.
Con urgenza si chiede di autorizzare il conferimento dell’umido in Lamezia.
Sicuro di un pronto accoglimento porgo distinti saluti.
Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to all’originale
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