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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Locorotondo, ripulita contrada Serra dai rifiuti abbandonati
Si rende noto che nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, in contrada Serra si è
provveduto a ripristinare l'area pubblica che era stata invasa da rifiuti ingombranti.
“Coloro che si sono resi autori di questo deplorevole gesto sono stati individuati
e sanzionati secondo quanto previsto dalle disposizioni nel caso di abbandono di
rifiuti”: a comunicarlo è l'assessore all'Ambiente Giusi Convertini che ricorda le
modalità di smaltimento dei rifiuti.
“Per gli ingombranti c'è un numero a cui telefonare per il ritiro gratuito
(080/4315518) e per lo smaltimento della differenziata c'è il Centro Comunale di
Raccolta, aperto sia di mattina che di pomeriggio per le utenze domestiche. Evitiamo
di abbandonare i rifiuti per strada o nei pressi dei cassonetti, al fine non solo di
tutelare il paesaggio ed il nostro patrimonio agricolo, ma anche per evitare esborsi
inutili per il Comune che si ripercuotono, inevitabilmente, sulle tasche dei cittadini.
Favorire la raccolta differenziata, invece, ci evita ecotasse ed aumento di imposte”.
Si informa la cittadinanza che sono iniziati gli interventi di disinfestazione
antilarvare ed antialare e la derattizzazione.
Il primo intervento c'è stato il 21 aprile. De seguito i prossimi in calendario fino
al ottobre 2015.
25 maggio
6 giugno
24 giugno
8 luglio
23 luglio
5 agosto
21 agosto
10 settembre
14 ottobre.
Nei suindicati giorni alle ore 01,00 ci sarà la disinfestazione antialare ed alle
05,00 la derattizzazione. Pertanto, si raccomanda alla cittadinanza di tenere ben
chiuse le porte e le finestre e di non esporre all'esterno derrate alimentari.
Locorotondo, 15 maggio 2015
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