COMUNE DI SINOPOLI
Prov. di Reggio Calabria
UFFICIO DEL SINDACO

AVVISO
CONSIDERATO che si rende necessario ridurre all’origine la produzione di rifiuti e riciclare le
materie utili, al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si
rende necessario ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli
assimilati, al fine di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs. 152/06;
DATO ATTO che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di
efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e la tutela del decoro dell’igiene
ambientale;
ATTESA:
− la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una
riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o
presso gli impianti di trattamento;
− la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico
sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, ha
avviato la modalità del conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta
differenziata, attivando altresì il sistema di raccolta “porta a porta”;
VISTA l’ordinanza sindacale n° 14 del 26/09/2016 che ordina alle utenze domestiche e non
domestiche con decorrenza dal 29/09/2017, la raccolta differenziata delle varie frazioni
merceologiche;
VISTA la carta dei servizi distribuita dall’azienda ASED srl e pubblicata sul sito istituzionale
www.comune.sinopoli.rc.it ;

SI AVVISA
La cittadinanza che a partire da martedì 16 maggio sarà avviata l’attività di controllo sul rispetto di
quanto disposto dalla suddetta ordinanza, con prelievi a campione sui vari sacchetti.
Si invita, quindi, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni della detta carta dei servizi.
Dalla Residenza Municipale 11/05/2017
IL SINDACO
F.to Annunziato Danaro
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