ASSESSORATO
MANUTENZIONI, VIABILITA’, ARREDO URBANO,
PATRIMONIO, RACCOLTA DIFFERENZIATA

Nota prot. n. 329 del 11.01.2021

Bosa, 11 gennaio 2021

AVVISO PUBBLICO
NUOVE CALENDARIZZAZIONI 2021
Con la redazione dei nuovi calendari 2021 a seguito della Rimodulazione e adeguamento dei servizi di igiene
ambientale e servizi complementari del Comune di Bosa approvato con Deliberazione della Giunta
Municipale n.56 del 4.6.2020, è stato redatto un nuovo calendario di Spazzamento e Diserbo settimanale per
l’anno 2021, oltre allo spazzamento giornaliero delle principali strade.
Lo spazzamento settimanale consente di organizzare con puntualità e precisione gli interventi di lavaggio
delle strade, compreso il diserbo, durante l’arco dell’anno, permettendo alle utenze di organizzare lo
spostamento dei veicoli nelle giornate prescritte. Per questo ultimo motivo, oltre al divieto di sosta secondo
calendario si è provveduto ad una organizzazione e suddivisione delle strade che consenta facilità di
spostamento dei veicoli, non determinando di portarli a lunghe distanze dalle abitazioni. Si è infatti
organizzato, nei limiti della possibilità, di alternare le strade di volta in volta interessate dallo spazzamento i.
Gli interventi di lavaggio, spazzamento e diserbo consentiranno, tra l’altro, l’igiene continua delle strade
urbane al fine di garantire pubblico decoro e pulizia.
In concomitanza con la pubblicazione di questo Avviso saranno consegnati i calendari di raccolta, le buste
per il rifiuto indifferenziato e i nuovi calendari per lo Spazzamento. SI PRECISA CHE IL CALENDARIO
RELATIVO ALLO SPAZZAMENTO E DISERBO DIVERRA’ OPERATIVO IN DATA CHE SARA’
RESA NOTA CON APPOSITO AVVISO PUBBLICO.
I servizi di raccolta porta a porta sono operativi.
Si confida nella massima collaborazione della Comunità al fine di agevolare gli interventi di igiene urbana, rimanendo a disposizione
per necessità o chiarimenti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE
GianPiero Diligu

L’ASSESSORE

Federico Ledda

I)Se nella calendarizzazione non dovessero essere ricompresi i nomi di alcune strade, esse saranno interessate dalla pulizia nella
stessa giornata della strada più prossima.
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