COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di COSENZA

Prot. n° 1543 del 12.03.15

Ai Titolari di Pubblici Esercizi e di attività commerciali
Ubicati sul territorio comunale
Oggetto: Raccolta differenziata. Zona mare.
Gentile Esercente,
con la presente, nella mia qualità di Sindaco dell’Ente in intestazione, vengo ad evidenziare
che il Comune di Santa Maria del Cedro, con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2010 ha
approvato il progetto afferente la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo “porta a porta” per
gli abitanti del Capoluogo, della Frazione Marcellina e della frazione Pastina.
Si rende, ora, necessario, “ rafforzare “ nella zona mare, il servizio di raccolta differenziata “porta a
porta”, con l’intendo di dare ai cittadini e ai turisti un servizio più efficiente e di presentare un
paese più vivibile, più pulito e più civile.
A tanto aggiungo che la normativa vigente in materia impone agli enti di raggiungere una
determinata percentuale di “ raccolta differenziata”.
Grazie al servizio reso negli anni passati “ si è raggiunta una percentuale” che ha garantito benefici
di natura economica che l’ente ha “ utilizzato” sia per realizzare l’isola ecologica che per l’acquisto
di mezzi e beni necessari per “ garantire un servizio ottimale”.
Il prezzo da versare alla Regione Calabria per il conferimento dei rifiuti non differenziati a far data
01.01.15 è aumentato in modo spropositato.
Al fine di “ mantenere” il costo del servizio inalterato ( si spera nel futuro di ridurlo) è necessario
incrementare la percentuale di raccolta differenziata.
In difetto, questo ente, che normativamente, deve coprire il costo dell’intero servizio, attraverso “ il
pagamento del tributo da parte dei cittadini”, si vedrà costretto ad “ aumentare la dovuta
tassazione”.
Pertanto invito le S. V. a dotarsi di appropriati contenitori per la raccolta differenziata ( sul sito
dell’ente è indicata la tipologia dei contenitori da utilizzare).
Vi informo pertanto che a far data 16 Marzo 2015 è iniziata la rimozione dei vecchi contenitori
stradali utilizzati per la raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani.
Pertanto la raccolta anche nella zona mare verrà effettuata con il metodo “Porta a porta”.

Sul sito istituzionale del Comune di Sanata Maria del Cedro troverete tutte le notizie che potranno
essere utili compresa una brochure che spiega in modo dettagliato come differenziare i rifiuti.
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 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.
Nei mesi estivi, anche su Vs suggerimento, si provvederà ad integrare o modificare il calendario sopra
richiamato.

Ricordo che è 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.
Sicuro della VS sensibilità sull’argomento in oggetto e della VS fattiva collaborazione porgo
distinti saluti.

Il SINDACO
Ugo Vetere
F.to all’originale

