COMUNE DI SERSALE
UFFICIO DEL SINDACO

RACCOLTA “INGOMBRANTI”
MODIFICA GIORNO DI CONFERIMENTO
Si informa la cittadinanza che il servizio di “raccolta ingombranti” non sarà più effettuato di
sabato, ma il
Quindi,

1° ed il 3° venerdì di ogni mese.

a partire da venerdì 04 Luglio p.v.,

i cittadini residenti nel Comune di Sersale, potranno

portare personalmente i propri rifiuti “ingombranti” presso il centro mobile di raccolta che stazionerà, il 1° e 3°
venerdì di ogni mese, dalle ore 07.30 alle ore 15.30, in Via Cuore di Gesù (cento metri dopo l’autolavaggio
Guzzetti, a destra in direzione “incrocio per la Sila), nello spazio sottostante la fontana “Pupo”, a ridosso della
cabina Enel.

I rifiuti “ingombranti” (mobili, serramenti, infissi di qualunque materiale, arredi domestici o commerciali,
macchinari deteriorati ed obsoleti, e beni durevoli domestici dismessi, quali frigoriferi, apparecchi domestici e
congelatori, televisori, computer e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, forni o cucine e piccoli
elettrodomestici in genere), dovranno essere depositati esclusivamente il 1° e 3° venerdì di ogni mese, dalle ore
07.30 alle ore 15.30. E’ severamente vietato il deposito di ingombranti con modalità diverse.

SI AVVISA, A TAL PROPOSITO, LA CITTADINANZA
che chiunque abbandonerà in maniera incontrollata rifiuti di ogni genere sarà punito a norma di legge
mediante applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e dalla Legge n.ro 210 del
30.12.2008.
Si ricorda che l’art. 255 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che può andare da 105,00 a
620,00 Euro.
Nei casi più gravi l’art. 256 c. 2 prevede addirittura l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da 2.600,00
a 26.000,00 Euro e, se si tratta di rifiuti pericolosi, l’arresto da sei mesi a 2 anni e l’ammenda da 2.600,00 a
26.000,00 Euro.
Per la prevenzione e repressione dei fenomeni di inciviltà saranno utilizzati anche i sistemi di videosorveglianza già in
funzione e quelli che saranno installati nei prossimi giorni sul sito.
Dalla residenza municipale, Sersale lì 01 Luglio 2014

Il Sindaco
Avv. Salvatore Torchia

