SERVIZIO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. _________

Lì lunedì 31 marzo 2014

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO FRAZIONE VERDE DA SFALCI E
POTATURE DA UTENZE DOMESTICHE E AREE PUBBLICHE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

In riferimento al disciplinare di servizio Rep. 1783 del 2010 denominato “Green City” la
Società Carbinia S.r.l. è tenuta svolgere il Servizio di “raccolta rifiuti biodegradabili frazione verde
da sfalci e potature” da utenze domestiche.
Rilevato che negli anni scorsi, tale servizio svolto con modalità “porta a Porta” su richiesta degli
utenti, si è rilevato particolarmente dispendioso per la società Carbinia, per l’aumento dei costi di
smaltimento presso le piattaforme di conferimento autorizzate, nonchè in relazione ai costi di
raccolta e trasporto.
Rende noto
Che dal 1 Aprile fino alla data del 16 Maggio 2014, il Servizio di raccolta frazione verde
da sfalci e potature da utenze domestiche, sarà eseguito dalla Società Carbina S.r.l. in via
sperimentale con le seguenti modalità:


saranno posizionati con cadenza giornaliera nelle varie località balneari del Territorio

Comunale (Santa Sabina – Pantanagianni – Specchiolla) appositi cassoni per il conferimento
dei rifiuti biodegradabili da sfalci di potature, dalle opere 7.00 alle ore 11.00.


I cittadini che debbano smaltire rifiuti biodegradabili da sfalci di potature, compatibilmente

con le quantità e dimensioni attinenti alla categoria di RSU (max 3 mc), potranno conferire gli stessi
tutti i giorni presso il Centro Comunale di raccolta oppure presso l’area più prossima, delle località
Balneari si seguito indicate e nei giorni stabiliti:


ZONA CARISCIOLA DI SANTA SABINA (Piazza Fedro):

MARTEDI



ZONA SANTA SABINA CENTRO (Via Monte Bianco):

MERCOLEDI



ZONA PANTANAGIANNI (Viale Vienna)

VENERDI



ZONA SPECCHIOLLA – (Via Della Pineta)

SABATO

SI AVVERTE
Che è assolutamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, ancorché i rifiuti da sfalci di potature,
lungo le strade è/o in prossimità dei marciapiedi, con avvertenza che i trasgressori saranno puniti
con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 255 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n.152 “Norme in materia ambientale” per importi da trecento a tremila euro.
Il Comando della polizia municipale predisporrà, nell’ambito delle proprie competenze,
apposito servizio giornaliero di controllo relativo all’abbandono indiscriminato di rifiuti, e
procederà a redigere verbali amministrativi, contestando agli eventuali trasgressore, la sanzione
prevista dall’art. 255 del D.Lgs 152/2006 nelle forme stabilite

dall’art. 16. della Legge 24

novembre 1981, n. 689, per importi pari a seicento euro.

Il

presente

avviso

pubblico

è

pubblicato

sul

sito

internet

comunale

all’indirizzo

www.comune.carovigno.br.it oltre che affisso nelle bacheche degli spazi pubblici comunali.
Carovigno, lì lunedì 31 marzo 2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Roberto Convertini
Il Sindaco
Cosimo Mele

