Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

Canneto sull’Oglio, 07/03/2019

COMUNICATO STAMPA
SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA
DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE

Si comunica alla Cittadinanza che in data 29 marzo 2019 il servizio di gestione integrata dei rifiuti
ed igiene ambientale, gestito attualmente dal Consorzio Sinergie, tornerà ad essere condotto dal
precedente gestore, Aprica SpA, seconda classificata nell’appalto.
Il Consorzio Sinergie garantirà le raccolte porta a porta, come programmate con il vigente
calendario fino a giovedì 28 marzo 2019 e l’apertura del Centro di raccolta fino a lunedì 25 marzo
2019.
Per consentire l’avvicendamento alla nuova ditta, il Centro di raccolta di Via delle Industrie sarà
chiuso nelle giornate di mercoledì 27 marzo, sabato 30 marzo e lunedì 1° aprile.
Fino a nuove comunicazioni, resta confermato il vigente calendario della raccolta differenziata
porta a porta del 1° semestre 2019 e i vigenti orari di apertura del Centro di raccolta, che saranno
garantiti, dal 29 marzo, da Aprica SpA.
Ne approfitto per precisare in questa occasione, che i servizi resi dal 1° gennaio 2019 sono quelli
previsti nel Capitolato speciale d’appalto posto a gara: quindi la raccolta della carta e cartone,
programmata ogni 15 giorni (anziché settimanalmente) è stata una scelta progettata in sede di gara
da parte dell’Amministrazione che ne aveva approvato il Capitolato, con Delibera di Giunta
Comunale n. 109 del 14/12/2017.
Il sottoscritto, con la gestione Commissariale, ha apportato una sola modifica al servizio rifiuti:
quella di annullare l’applicazione della Tariffa Puntuale per l’anno 2018 (per intenderci quella che
avrebbe comportato il calcolo della tariffa sulla base dei conferimenti), ripristinando
automaticamente le tariffe TARI vigenti nell’esercizio 2017.
Nel chiederVi ulteriore pazienza sui possibili disagi che potrebbero verificarsi in questo periodo di
avvicendamento, ed invitandoVi a rivolgerVi presso l’Ufficio Tecnico per eventuali necessità, Vi
porgo cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Francesco Palazzolo

