COMUNE DI CHIERI
VIA PALAZZO DI CITTÀ 10
10023 CHIERI (TO)

COMUNICATO STAMPA.

CCS e Comune di Chieri
Errata esposizione dei Contenitori per la
Raccolta Rifiuti
Luglio 2018- “Esposizione dei contenitori per la raccolta rifiuti nei giorni e negli orari non di raccolta e contenitori e sacchi che ostruiscono il passaggio pedonale” sono queste le nuove problematiche che emergono
dalla raccolta stradale sul territorio del Comune di Chieri.
L’Amministrazione Comunale e il Consorzio Chierese per i Servizi, tramite i propri canali di comunicazione,
vogliono sensibilizzare gli utenti su questi temi ricordando due regole importanti:
-

I contenitori dovranno essere esposti a cura dell’utenza, la sera prima del giorno di raccolta
non prima delle ore 19:00 e comunque non oltre le ore 6:00 del giorno di raccolta (art. 16 comma 2 del Regolamento per la gestione del servizio di raccolta);

-

I contenitori dovranno essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il
transito di pedoni, cicli ed automezzi compatibilmente con i vincoli architettonici ed in funzione della conformazione dei marciapiedi e delle carreggiate, l’accessibilità e la percorribilità
dei marciapiedi da parte dei disabili fisici e sensoriali (art. 16 comma 4 del Regolamento per la
gestione del servizio di raccolta)

Nel territorio del Comune di Chieri episodi di questo genere si registrano in vari punti del territorio, causando
problemi ai cittadini, agli operatori della raccolta e degrado dell’ambiente in un territorio, come quello del
Consorzio, che si è invece sempre contraddistinto per i comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente.
Visto che non è più sufficiente limitarsi a indicare le corrette modalità di esposizione, questo comunicato con giunto COMUNE/CCS, ha l’obiettivo di evidenziare con immediatezza, per ogni comportamento scorretto, la
sanzione a cui si va incontro (per i cittadini da un minimo di 25 a un massimo di 150 Euro).
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