Comune di FURORE
Provincia di Salerno
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

ORDINANZA N. 46 DEL 31.03.2021
OGGETTO: CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. PROROGA
PERIODO INVERNALE - NOVEMBRE/MARZO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richianata la propria ordinanza n. 36 del 25.02.2021 riportante ad oggetto: “Servizio di igiene
urbana e di gestione integrata dei rifiuti affidato alla Miramare Service s.r.l. Calendario di
conferimento e raccolta rifiuti su tutto il territorio comunale a decorrere dal 1° marzo 2021”;
Dato atto che sul territorio Comunale di Furore è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani prodotti dalle utenze domestiche ed utenze non domestiche nei punti di raccolta
dislocati sul territorio che viene effettuato seguendo due distinti calendari:
1- Periodo estivo da Aprile ad Ottobre;
2- Periodo Invernale da Novembre a Marzo.
Considerato che dall’ 1 Aprile 2021 dovrebbe entrare in vigore il calendario di raccolta rifiuti del
Periodo Estivo – Aprile – Novembre;
Considerato che la normativa vigente, rapportata all’evoluzione della situazione epidemiologica
nazionale e regionale, ha imposto la chiusura di numerose attività;
Ravvisato che in relazione alle attività aperte sul territorio ed al volume dei rifiuti prodotti, è
opportuno mantenere in essere, fino al 30 Aprile 2021, il calendario di raccolta del Periodo invernale
– Novembre/Marzo, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti correlati all’andamento
dell’epidemia da Covid-19;
Vista la nota prot. 2392 del 25.03.2021 con la quale la società Miramare Service srl ha proposto, in
cosmniderazione del protrarsi dell’ emergenza Covid-19 con la conseguente possibile estensione
della stagione estiva al 30/11, di posticipare l’entrata in vigore del calendario di raccolta rifiuti estivo
al 01.05.2021 e con validità fino al 30.11.2021;
Visto il D.lgs 267/00
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1- dal 01.04.2021 al 30.04.2021 il conferimento dei rifiuti avverrà secondo i giorni e gli orari
previsti dal calendario invernale – Novembre/Marzo;
2- dal 01.05.2021 al 30.11.2021 il conferimento dei rifiuti avverrà secondo i giorni e gli orari
previsti dal calendario estivo – Aprile/Ottobre;
Per tutto quanto non disposto con la presente, resta ferma la disciplina contenuta nella
precedente ordinanza n.36/2021.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga:
- pubblicata All’albo pretorio;
- trasmessa alla Polizia Municipale;
- inviata alla Società Miramare Service s.r.l.
Dalla Residenza Municipale, lì 31.03.2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Nunzia Cavociello

Firmato digitalmente da
Nunzia Cavociello
CN = Cavociello Nunzia
O = Ordine degli Architetti di Napoli
C = IT
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