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Direzione Tecnica 2: Ambiente, Sicurezza, Qualità Urbana, Protezione Civile

CIRCOLARE SUL DECORO URBANO
L'Amministrazione comunale sta perseguendo l'obiettivo di avere la città più pulita ai fini di
salvaguardare il più possibile il decoro urbano.
Questo obiettivo si persegue, oltre che controllando quotidianamente l'operato della società di gestione
Hera, anche eliminando il più possibile la presenza di contenitori per i rifiuti, di cassonetti, ecc., lungo le
strade e i marciapiedi, della città. Già dalla prossima estate è prevista l'estensione del servizio “porta a
porta” su alcune vie dell'area turistica e del centro, eliminando così la presenza dei cassonetti stradali.
Pertanto, a seguito degli incontri svolti come ogni anno da Hera, l'Amministrazione comunale in
collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria, (bagnini, albergatori, commercianti e
artigiani) e in applicazione dell'ordinanza n. 74 del 2010 sul Decoro Urbano e dell'Ordinanza n. 214/2009
sulla Raccolta differenziata, chiede che vengano poste in essere alcune buone regole di gestione del rifiuto
solido urbano.
Per questo motivo si chiede a tutti gli operatori turistici di attenersi scrupolosamente alle regole che
vengono esplicitate nei volantini distribuiti dalla società di gestione Hera, ovvero:
•

•

devono tenere i contenitori dei rifiuti che gli sono stati assegnati custoditi e puliti, in aree private;
per coloro che hanno necessità di esporre il rifiuto per il suo conferimento, è stato stabilito che
questo avvenga nei pressi dell'attività e non più di mezz'ora prima dell'inizio dell'orario del
servizio di raccolta, indicato sul volantino.

Tutto questo, per evitare che sui marciapiedi pubblici sostino per diverse ore, quanto non addirittura dalla
sera precedente, cartoni abbandonati e bidoni pieni, lasciati da alcuni operatori turistici a scapito
dell'immagine e del decoro di tutti.
Le violazioni di tali disposizioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge e dalle
Ordinanze citate.
Si ringrazia fin d'ora per l'attenzione e la gentile collaborazione.
L' Amministrazione Comunale unitamente a :

•
•
•
•
•
•
•

CNA
Confartigianato
Confesercenti
Confcommercio
Adac
AIA
Cooperative Bagnini
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