——————

Comune di Sondrio
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AGLI ORGANI
D’INFORMAZIONE
COMUNICATO n. 2
del 05.01.2018

SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI
INGOMBRANTI A MEZZO DI CONTAINER PRESSO L'AREA ORTI A SUD DELLA
CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO.

Si comunica che, in continuità con quanto effettuato lo scorso inverno, da sabato 13 gennaio,
e per tutti i successivi sabati fino al 28 aprile, dalle ore 9 alle ore 12, il Comune riprende
l’attività di messa a disposizione gratuita per proprietari/utilizzatori/gestori degli orti,
attraverso l'impegno di S.EC.AM., di un container per la raccolta e lo smaltimento di tutti i
rifiuti ed i materiali non conformi presenti esclusivamente nelle aree private a destinazione
orticola a sud della caserma dei Vigili del Fuoco, così come evidenziati a seguito
dell'emanazione del "Regolamento per l'utilizzo di aree private nelle zone di fondovalle a
scopo orticolo".
Lo scorso inverno vi è stato un buon utilizzo del servizio, che ha consentito di eliminare
alcune strutture o materiali fatiscenti o incoerentemente custoditi nella zona orticola: rimane
comunque molto da fare e, accogliendo i propositi di buona volontà e le difficoltà evidenziate
da proprietari/utilizzatori/gestori di alcune di queste aree, l'Amministrazione acconsente
dunque a riproporre il servizio: il container sarà presidiato e non sarà tollerato un utilizzo
diverso da quello individuato.

Si invitano dunque gli interessati ad usufruirne gratuitamente,
ogni SABATO dal 13.01.2018 al 28.04.2018 dalle ore 9 alle ore 12
per la rimozione di quanto non conforme presente esclusivamente nella suddetta zona orti,
confidando in una fattiva collaborazione da parte di tutti: è intenzione di questa
amministrazione fornire quest’altra occasione affinché la zona venga ripristinata a sufficienti
livelli di utilizzo coerente e responsabile, prima di attivarsi per una valutazione puntuale
dell’effettivo adeguamento decoroso delle singole proprietà.

Per maggiori informazioni in merito a questa operazione e più in generale al regolamento:
ufficiotecnico@comune.sondrio.it - 0342 526.248 o 526.254

