COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
PROVINCIA DI COSENZA
Via Nazionale 16
Tel. 0985/ 5453 - Fax 0985/ 5510

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO

Premesso che
il Comune di Santa Maria del Cedro, con delibera della Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2010 ha
approvato il progetto di raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo del “porta a porta” per gli abitanti
del Capoluogo, della Frazione Marcellina e della frazione Pastina;

Considerato che



si rende necessario“ rafforzare “ nella zona mare, il servizio di raccolta differenziata “porta a
porta”,
a tal fine, facendo seguito agli incontri avuti, gli amministratori dei parchi e condomini insistenti
sulla zona mare i quali sono stati invitati a dotarsi di appropriati contenitori per la raccolta
differenziata da posizionare all’interno dei parchi o nelle immediate vicinanze ,

INFORMA CHE
A far data 16 Marzo 2015 inizierà la rimozione dei vecchi contenitori stradali utilizzati per la raccolta
indifferenziata dei rifiuti solidi urbani.
Il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, sarà effettuato secondo il calendario, di seguito,
riportato:
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E SABATO dalle 06:30 alle 07:30 (ORGANICO);

MARTEDÌ E VENERDÌ dalle 06:30 alle 07:30

(INDIFFERENZIATO);

MERCOLEDÌ E SABATO dalle 09:30 alle 13:00 (INGOMBRANTI E RAEE) ( sul punto si ricorda
di contattare l’ente al n. 366 2333921 per concordare modalità e termini del ritiro);
GIOVEDÌ dalle 06:30 alle 07:30 MULTIMATERIALE (plastica, lattine, pentole in acciaio),

MARTEDÌ dalle 06:30 alle 07:30 – CARTA -;
Il VETRO si consegna TUTTI I GIORNI presso gli appositi contenitori di colore verde posizionati
sulle strade pubbliche.
E’ fatto obbligo agli utenti di provvedere affinché i contenitori risultino ben chiusi e puliti, al fine della
tutela della salute pubblica, dell’igiene e del decoro.
E’ espressamente fatto divieto di depositare sulle vie pubbliche e private, sugli spazi aperti al pubblico e
di uso pubblico, anche temporaneamente, materiali e rifiuti di qualunque natura e specie.
Per l’inottemperanza alle disposizioni del presente avviso saranno comminate le sanzioni amministrative
pecuniarie.
DISPONE
La massima pubblicizzazione del presente Avviso Pubblico e la pubblicazione dello stesso sul sito
internet del Comune.
Che i Vigili Urbani predispongano idonea attività di controllo e vigilanza.
Per il periodo compreso dal 01.07 al 15.09.15 verranno dettate ulteriori determinazioni in merito ai
conferimenti da effettuarsi.
Santa Maria del Cedro lì 10.03.2015

Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to all’originale

