Comune di LOCOROTONDO
Provincia di Bari
_________________________________________________________

Ufficio del Sindaco
Abbandono dei rifiuti, l'offensiva del Comune
A seguito dell'abbandono selvaggio di rifiuti nelle zone di confine fra i Comuni
di Locorotondo e Fasano, il Comune di Locorotondo ha emesso l'ordinanza
n°85/2013, che prevede multe per un massimo di €516,45. Inoltre il controllo sul
territorio sarà effettuato dall'A.N.P.A.N.A. grazie alla convezione che il Comune di
Locorotondo ha sottoscritto con la suddetta associazione.
ORDINANZA n°85/2013
Con decorrenza immediata, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni
in tutto il territorio del Comune:
•
I rifiuti differenziati devono essere depositati negli appositi contenitori
dei seguenti colori: verde per il vetro, giallo per la plastica, bianco per la
carta, azzurro per le lattine e metalli leggeri; pile, farmaci e T e/o F nei
contenitori appositi ubicati nel territorio;
• I cittadini che avessero necessità di smaltire i rifiuti ingombranti o oggetti
voluminosi (poltrone, materassi, televisori, reti metalliche, frigoriferi,
computer, lavatrici, mobili ,ecc, devono chiamare la Ditta appaltatrice
MONTECO (Tel 080/ 4315518 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o al n. VERDE
800 80 10 20) per il ritiro a domicilio e su appuntamento. Il servizio è
assolutamente gratuito.
• I cittadini che effettuano la raccolta differenziata, porta a porta,
utilizzando le buste messe a disposizione dalla Ditta Monteco o buste da
riuso (tipo shopper da supermercato), devono depositare le buste sul
marciapiede nelle adiacenze della propria abitazione entro le ore 8,00 del
giorno stabilito per la zona di appartenenza, e non abbandonarlo nelle
vicinanze dei cassonetti;
• Per ragioni igieniche ed al fine di evitare esalazioni di odori sgradevoli, i
rifiuti contenuti in sacchetti a perdere chiusi ermeticamente, dovranno
essere depositati nei cassonetti dalle ore 18,00 alle ore 6,00 nel periodo
invernale (ottobre-maggio) e dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nel periodo
estivo (giugno-settembre);
• Nei cassonetti dei rifiuti differenziati, vanno depositati solamente rifiuti
domestici è assolutamente vietato l’inserimento di liquidi, specie se
corrosivi, o di materiale ingombrante, scarti di potatura, materiale di
scarti di pietrisco, rifiuti riciclabili previsti nelle altre categorie di rifiuto,
rifiuti tossici e infiammabili.
Piazza Aldo Moro, 29 – 70010 Locorotondo (Ba) – P.I. 00905560728
Tel. 080 4356201 – Fax 080 4356310 – e-mail: sindaco@comune.locorotondo.ba.it
www.comune.locorotondo.ba.it

E’, altresì, assolutamente vietato: Depositare nei cassonetti materiali accesi,
ceneri caldi o dar fuoco ai rifiuti contenuti;
• deporre materiale, di qualsiasi genere e natura, al di fuori dei cassonetti;
• abbandonare i rifiuti di ogni tipo ai piedi dei cassonetti;
• spostare i cassonetti dal luogo stabilito;
• immettere nei cassonetti di ogni altro materiale non assimilabile ai
"Rifiuti domestici o solidi urbani”;
• introdurre nei cestini getta-carte rifiuti diversi dalla carta anche se di picc ole dimensioni;
• Nel giorno di mercato settimanale, tutti gli operatori, sono obbligati a
raccogliere e depositare i rifiuti prodotti, in un cartone e/o sacchetto, per essere poi
raccolti dal personale della Ditta MONTECO. Inoltre gli operatori devono lasciare il
proprio posteggio sgombro dai banchi di mercato entro le ore 13,30, onde consentire
agli addetti la relativa pulizia.
A coloro che violeranno le disposizioni sopra elencate, sarà applicata la
sanzione amministrativa da € 25,82 a €516,45.
Si chiede la collaborazione dei cittadini che possono utilizzare il seguente n.
080/4311090- Ufficio Polizia Urbana, per segnalazioni di eventuali violazioni alle
norme richiamate nel presente avviso.
In allegato due foto relative al ritrovamento di rifiuti, alcuni di tipo speciale,
abbandonati al di fuori dei cassonetti nella zona di confine fra Locorotondo e Fasano.
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