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OGGETTO: «t®^niiuU'J.iuiii, gasolio per automezzi, adozione del nuovo calendario di
raccolta porta a porta, campagna di comunicazione e approvazione modalità' di
conferimento in piattaforma.

Relazione

Premesso che questo Aro sta utilizzando un calendario porta a porta per la raccolta dei
rifiuti solidi urbani, che con la deliberazione del consiglio direttivo nota prot. N° 8 del
09/06/2017 si e' approvato un nuovo calendario di raccolta con cui si punta alla maggiore
raccolta differenziata .detto ciò' si propone di uniformare il calendario di raccolta dei quattro
comuni per facilitare e ottimizzare i costi di trasporto dato che i tre comuni di Lucca
S., Villafranca 5. e Calamonaci dovranno utilizzare un compattatore da me 28 da condividere
per il trasporto in discarica e piattaforme di conferimento.
A tale riguardo questo ufficio propone di stampare dei manifesti da affiggere nei quattro
comuni con il nuovo calendario e le nuove tipologie di raccolta e inoltre di stampare delle
locandine da distribuire porta a porta a tutta le famiglie per sensibilizzare la cittadinanza alia
nuova raccolta con data dipartenza da 01/07/2017.
Per quanto riguarda il gasolio da utilizzare per gli,automezzi nei quattro comuni si propone
all'attivazione delle cord attraverso la consip o la determinazione di un impegno di spesa da
parte di ciascun comune.
Per ilo conferimento della raccolta differenziata in piattaforma di cui l'off iuamento e' andato

alla ditta aggiudicatrice SAM srl di Sciacca di cui si allega verbale di aggiudicazione con
relativo prezziario di conferimento si chiede a questo consiglio di decidere se cedere le
deleghe dei consorzi o di tenerle ai comuni con eventuali ricavi.
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