CITTA’ DI DRONERO
PROVINCIA DI CUNEO
Medaglia d’Oro al Merito Civile

NOVITA’ PER LA RACCOLTA DEGLI SFALCI VERDI DAL 2017
Gentile contribuente,
dal 2017 sul tutto il territorio del Comune di Dronero, prende il via la nuova gestione della raccolta degli
sfalci verdi: non più un servizio stradale ma un servizio puntuale; Infatti, tutte le utenze che ne faranno
richiesta, verranno dotate di un cassonetto per la raccolta del verde.
La Giunta Comunale con Deliberazione n. 192 del 07.12.2016 ha dato mandato al Consorzio Ecologico
Cuneese di consegnare agli interessati un cassonetto per gli sfalci verdi da tenere nella proprietà privata
ed esporre il giorno di raccolta previa prenotazione al numero verde. Il costo del servizio per il 2017 è
stato stabilito in Euro 85,00 che dovrà essere pagato solamente dagli utilizzatori, secondo le modalità
comunicate agli utenti che aderiranno al servizio.
Il costo del servizio di raccolta del verde sino al 2016 è stato pagato da tutti i contribuenti nella tassa dei
rifiuti in quanto il servizio con cassonetti stradali era utilizzabile da chiunque. A partire dal 2017, questo
costo sarà stornato dalla tassa rifiuti. Occorre precisare per chiarezza che le aree esterne ai fabbricati
(giardini, orti, cortili, ecc.) non sono tassate ai fini della tassa rifiuti.
A partire dal mese di gennaio 2017 verranno rimossi tutti i cassonetti presenti sul territorio comunale e
saranno consegnati alle utenze che ne avranno fatto richiesta.
Per richiedere il cassonetto del verde è sufficiente compilare il modello allegato e restituirlo compilato
all’ufficio tributi del Comune, entro il 15 febbraio 2017.
N.B.: PER I CONDOMINI IL MODELLO DEVE ESSERE UNICO E COMPILATO DALL’AMMINISTRATORE O
DA PERSONA INCARICATA (la modulistica è reperibile presso l’Ufficio Tributi).
La consegna dei cassonetti è prevista a partire dal mese di febbraio 2017; in funzione alle richieste che
perverranno, dovrebbe concludersi entro il mese di marzo 2017.
Il cassonetto assegnato dovrà essere tenuto in proprietà privata ed esposto su prenotazione davanti
al proprio numero civico dalle ore 20 del giorno precedente la raccolta alle ore 6 del giorno di raccolta,
e ritirato dopo lo svuotamento.
Le prenotazioni per lo svuotamento devono essere fatte - da rete fissa - al numero verde gratuito
800654300 e da cellulare al numero 0171697062. La frequenza di svuotamento è prevista una volta
alla settimana da aprile ad ottobre ed una volta ogni 15 giorni da novembre a marzo.
Il rifiuto deve essere conferito in maniera sfusa; non verranno raccolti sacchi o cumuli di sfalci verdi
depositati sopra o a fianco dei cassonetti. In caso si presenti tale situazione verrà applicata la sanzione
prevista dal regolamento comunale.
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Il modello di domanda prevede la possibilità di chiedere cassonetti di diverse dimensioni:
da 360 litri

da 660 litri

Rimangono comunque valide le altre due possibilità di conferimento degli sfalci verdi:
-

il compostaggio domestico. L’Amministrazione Comunale incentiva l’abitudine al compostaggio
domestico, attraverso l’autosmaltimento della loro parte umida, formata prevalentemente da
scarti di cucina e materiali di origine vegetale. I cittadini che aderiscono all’iniziativa possono
usufruire di una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa. Per ottenere
l'agevolazione è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito modulo a disposizione presso
l’ufficio tributi o scaricabile dal sito web del Comune.

-

portare gli sfalci verdi all’area ecologica, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00
alle ore 17.00 ed il sabato mattina dalle 8.30 alle12.30.

Per qualsiasi informazione contattare direttamente l’ufficio tributi del Comune – Via Giolitti Giovanni n.
47 – 2° piano – tel. 0171/908733 – e-mail tributi.barbero@comune.dronero.cn.it nei seguenti orari:
lunedì

8.00 – 12.30

da martedì a venerdì

10.00 – 12.30

mercoledì pomeriggio

su appuntamento.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

