
COMUNE DI BUSCEMI

AVVISO PUBBLICO

RICHIAMATE le vigenti disposizioni comunali inerenti la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 29/06/2018;

CONSIDERATO che sono state segnalate diffuse inadempienze ed in particolare si è registrato un

abusato utilizzo della frazione indifferenziata secca, conferendo nella stessa anche materiale
organico e destinato al riciclo (plastica, carta, ecc.), con gravi ripercussioni sulle percentuali di
differenziata;

SI RACCOMANDA

Il rispetto delle disposizioni contenute nell'ordinanza citata, segnalando in particolare che per la raccolta

dei rifiuti indifferenziati e della frazione multimateriale, è obbligatorio utilizzare sacchi trasparenti o

semitrasparenti o comunque di colore tale da poter facilmente verificare se i rifiuti conferiti sono

conformi alle disposizioni in materia di differenziazione dei rifiuti, mentre per la raccolta del rifiuto

organico è obbligatorio utilizzare sacchi elo buste biodegradabili. E' fatto assoluto divieto di utilizzare
sacchi neri.

Nei prossimi giorni saranno revocate, previacomunicazione, le autorizzazioni concesse per ilconferimento

dei rifiuti indifferenziati presso il centro di raccolta comunale a tutti coloro che non dimostreranno una reale

esigenza, ed effettuati dei controlli al fine di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni. I trasgressori
saranno puniti a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione compresa tra un

valore minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00.

I rifiuti prodotti devono essere conferiti all'esterno della propria abitazione nei giorni e orari indicati
nell'Ordinanza per la loro raccolta ed è assolutamente vietato depositarli in prossimità dei contenitori degli

abiti usati e comunque su tutto il territorio comunale.

Si ricorda che conferire i rifiuti in maniera corretta, comporterà un beneficio economico in termini di

diminuzione del costo del servizio di smaltimento e di conseguenza della tassa rifiuti.

Si ringraziano sin da ora tutti i cittadini per la collaborazione.

Ogni utile ed ulteriore informazione potrà essere richiesta contattando l'Ufficio Tecnico Comunale al

seguente recapito telefonico: 0931878934

L'Ufficio Tecnico Comunale


