
 

allo scorso mese di aprile nel nostro Comune è stata avviata la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta e

eliminati i cassonetti dalle strade, a tutte le famiglie sono stati distribuiti i sacchetti e i bidoncini per effettuare la r

La risposta dei cittadini è stata molto buona e in pochi mes

non sono ancora coperte dal servizio. 

Bisogna però purtroppo evidenziare che ci sono alcuni cittadini incivili che abbandonano rifiuti in 

sacchetti forniti per la raccolta differenziata.

costituiscono 

Sono azioni che prevedono delle  pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro di multa) e l’obbligo della rimozione

Comunale

Sono stati

videosorveglianza

predisposta la pulizia

Per migliorare il servizio di raccolta differenziata 

nucleo familiare sarà dotato di una 

un sistema di monitoraggio che permette di avere una traccia 

aiuteranno 

La conclusione dei lavori dell’

Inoltre, q

smarthPhone e oltre a visualizzare il 

non meno importante l’App Mysir da la possibilità a ogni cittadino di effettuare delle 

Android e Apple

Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente

2012, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanzia

TARSU, dovendo in ogni caso, come stabilito dalla legge, recuperare il 

L’applicazione della TARES semplificata ha consentito all’Amministrazione di modificare i coefficienti, stabiliti dalla norma

rendendo la tassazione più equa. Nello specifico 

questa nuova tassa, ma che nella nostra realtà purtroppo sono famiglie monoreddito

quadruplicata la tassazione rischiando la chiusura dell’attività stessa, stabilendo per queste categorie commerciali il tetto mas

ulteriori aumenti.

Poiché il Comune di Curinga ha avviato dal mese di 

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pag

l’importo così risparmiato è stato destinato alle famiglie bisognose.

impegni assunti nei confronti dei cittadini nel programma elettorale, adottando 

possibile sulle tasche degli stessi e non compromettano l’erogazione dei servizi essenziali.

Infine, si ricorda

Di seguito alcuni esempi

Figura 1

D allo scorso mese di aprile nel nostro Comune è stata avviata la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta e

eliminati i cassonetti dalle strade, a tutte le famiglie sono stati distribuiti i sacchetti e i bidoncini per effettuare la r

La risposta dei cittadini è stata molto buona e in pochi mes

non sono ancora coperte dal servizio. 

Bisogna però purtroppo evidenziare che ci sono alcuni cittadini incivili che abbandonano rifiuti in 

sacchetti forniti per la raccolta differenziata.

costituiscono un cattivo esempio per le generazioni più giovani.

Sono azioni che prevedono delle  pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro di multa) e l’obbligo della rimozione

Comunale. 

Sono stati già individuati alcuni re

videosorveglianza. Continueremo a fare il possibile per impedire che queste persone incivili continuino a abbandonare

predisposta la pulizia di questi siti.

Per migliorare il servizio di raccolta differenziata 

nucleo familiare sarà dotato di una 

un sistema di monitoraggio che permette di avere una traccia 

anno a sapere quanto e come ogni cittadino differenzia

lusione dei lavori dell’

Inoltre, questa amministrazione

smarthPhone e oltre a visualizzare il 

meno importante l’App Mysir da la possibilità a ogni cittadino di effettuare delle 

Android e Apple.   

Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente

, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanzia

TARSU, dovendo in ogni caso, come stabilito dalla legge, recuperare il 

L’applicazione della TARES semplificata ha consentito all’Amministrazione di modificare i coefficienti, stabiliti dalla norma

rendendo la tassazione più equa. Nello specifico 

questa nuova tassa, ma che nella nostra realtà purtroppo sono famiglie monoreddito

ruplicata la tassazione rischiando la chiusura dell’attività stessa, stabilendo per queste categorie commerciali il tetto mas

ulteriori aumenti. 

Poiché il Comune di Curinga ha avviato dal mese di 

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pag

’importo così risparmiato è stato destinato alle famiglie bisognose.

impegni assunti nei confronti dei cittadini nel programma elettorale, adottando 

possibile sulle tasche degli stessi e non compromettano l’erogazione dei servizi essenziali.

i ricorda alla popolazione che la raccolta differenziata

Di seguito alcuni esempi di profonda incivil

1(Zona PIP) 

 

 

allo scorso mese di aprile nel nostro Comune è stata avviata la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta e

eliminati i cassonetti dalle strade, a tutte le famiglie sono stati distribuiti i sacchetti e i bidoncini per effettuare la r

La risposta dei cittadini è stata molto buona e in pochi mes

non sono ancora coperte dal servizio.  

Bisogna però purtroppo evidenziare che ci sono alcuni cittadini incivili che abbandonano rifiuti in 

sacchetti forniti per la raccolta differenziata.

un cattivo esempio per le generazioni più giovani.

Sono azioni che prevedono delle  pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro di multa) e l’obbligo della rimozione

individuati alcuni responsabili e si è già provveduto alla notifica dell’infrazione, i controlli stanno aumentando e in alcune zone sarà attivato 

. Continueremo a fare il possibile per impedire che queste persone incivili continuino a abbandonare

di questi siti. 

Per migliorare il servizio di raccolta differenziata 

nucleo familiare sarà dotato di una etichetta per ogni tipo di rifiuto 

un sistema di monitoraggio che permette di avere una traccia 

o e come ogni cittadino differenzia

lusione dei lavori dell’isola ecologica 

uesta amministrazione ha aderito a 

smarthPhone e oltre a visualizzare il calendario

meno importante l’App Mysir da la possibilità a ogni cittadino di effettuare delle 

Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente

, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanzia

TARSU, dovendo in ogni caso, come stabilito dalla legge, recuperare il 

L’applicazione della TARES semplificata ha consentito all’Amministrazione di modificare i coefficienti, stabiliti dalla norma

rendendo la tassazione più equa. Nello specifico 

questa nuova tassa, ma che nella nostra realtà purtroppo sono famiglie monoreddito

ruplicata la tassazione rischiando la chiusura dell’attività stessa, stabilendo per queste categorie commerciali il tetto mas

Poiché il Comune di Curinga ha avviato dal mese di 

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pag

’importo così risparmiato è stato destinato alle famiglie bisognose.

impegni assunti nei confronti dei cittadini nel programma elettorale, adottando 

possibile sulle tasche degli stessi e non compromettano l’erogazione dei servizi essenziali.

alla popolazione che la raccolta differenziata

di profonda inciviltà

 

allo scorso mese di aprile nel nostro Comune è stata avviata la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta e

eliminati i cassonetti dalle strade, a tutte le famiglie sono stati distribuiti i sacchetti e i bidoncini per effettuare la r

La risposta dei cittadini è stata molto buona e in pochi mesi si è raggiunta la percentuale del 45% di raccolta differenziata considerando che alcune zone del nostro territorio 

Bisogna però purtroppo evidenziare che ci sono alcuni cittadini incivili che abbandonano rifiuti in 

sacchetti forniti per la raccolta differenziata. Sono azioni di estrema gravità che offendono la civiltà e l’impegno della stragrande maggioranza della popolazione e che 

un cattivo esempio per le generazioni più giovani.

Sono azioni che prevedono delle  pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro di multa) e l’obbligo della rimozione

sponsabili e si è già provveduto alla notifica dell’infrazione, i controlli stanno aumentando e in alcune zone sarà attivato 

. Continueremo a fare il possibile per impedire che queste persone incivili continuino a abbandonare

Per migliorare il servizio di raccolta differenziata ed effettuare maggiori 

per ogni tipo di rifiuto 

un sistema di monitoraggio che permette di avere una traccia 

o e come ogni cittadino differenzia, e

isola ecologica e il suo avvio definitivo ci aiuterà a dare un ulteriore spinta alla percentuale di 

ha aderito a MySir  e ha voluto dare ai cittadini

calendario della raccolta 

meno importante l’App Mysir da la possibilità a ogni cittadino di effettuare delle 

Nonostante le difficoltà economiche dell’Ente, l’Amministrazione ha ritenuto di non dover inasprire le 

, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanzia

TARSU, dovendo in ogni caso, come stabilito dalla legge, recuperare il 

L’applicazione della TARES semplificata ha consentito all’Amministrazione di modificare i coefficienti, stabiliti dalla norma

rendendo la tassazione più equa. Nello specifico è stata ridotta la tassazione per le fam

questa nuova tassa, ma che nella nostra realtà purtroppo sono famiglie monoreddito

ruplicata la tassazione rischiando la chiusura dell’attività stessa, stabilendo per queste categorie commerciali il tetto mas

Poiché il Comune di Curinga ha avviato dal mese di aprile

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pag

’importo così risparmiato è stato destinato alle famiglie bisognose.

impegni assunti nei confronti dei cittadini nel programma elettorale, adottando 

possibile sulle tasche degli stessi e non compromettano l’erogazione dei servizi essenziali.

alla popolazione che la raccolta differenziata oltre ad 

tà: 

 
Figura 

COMUNE DI CURINGA

allo scorso mese di aprile nel nostro Comune è stata avviata la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta e

eliminati i cassonetti dalle strade, a tutte le famiglie sono stati distribuiti i sacchetti e i bidoncini per effettuare la r

i si è raggiunta la percentuale del 45% di raccolta differenziata considerando che alcune zone del nostro territorio 

Bisogna però purtroppo evidenziare che ci sono alcuni cittadini incivili che abbandonano rifiuti in 

Sono azioni di estrema gravità che offendono la civiltà e l’impegno della stragrande maggioranza della popolazione e che 

un cattivo esempio per le generazioni più giovani.  

Sono azioni che prevedono delle  pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro di multa) e l’obbligo della rimozione

sponsabili e si è già provveduto alla notifica dell’infrazione, i controlli stanno aumentando e in alcune zone sarà attivato 

. Continueremo a fare il possibile per impedire che queste persone incivili continuino a abbandonare

ed effettuare maggiori controll

per ogni tipo di rifiuto con un codic

un sistema di monitoraggio che permette di avere una traccia informatica dei quantitativi dei rifiuti differenziati effettivamente prodotti da ogni famiglia.

e sarà possibile adottare con criterio la formula “

e il suo avvio definitivo ci aiuterà a dare un ulteriore spinta alla percentuale di 

a voluto dare ai cittadini

della raccolta differenziata del nostro Comune 

meno importante l’App Mysir da la possibilità a ogni cittadino di effettuare delle 

l’Amministrazione ha ritenuto di non dover inasprire le 

, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanzia

TARSU, dovendo in ogni caso, come stabilito dalla legge, recuperare il 100% del costo del servizio

L’applicazione della TARES semplificata ha consentito all’Amministrazione di modificare i coefficienti, stabiliti dalla norma

è stata ridotta la tassazione per le fam

questa nuova tassa, ma che nella nostra realtà purtroppo sono famiglie monoreddito

ruplicata la tassazione rischiando la chiusura dell’attività stessa, stabilendo per queste categorie commerciali il tetto mas

aprile del corrente anno, la raccolta differenziata dei rifiuti ottenendo un finanziamento dalla Regione è stato 

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pag

’importo così risparmiato è stato destinato alle famiglie bisognose. Le decisioni assunte dall’Amministrazione in carica vanno quindi  nella direzione del rispetto degli 

impegni assunti nei confronti dei cittadini nel programma elettorale, adottando 

possibile sulle tasche degli stessi e non compromettano l’erogazione dei servizi essenziali.

oltre ad essere fondamentale per la tutela dell’ambiente e per l’economia

Figura 2("Paglietta")

 

COMUNE DI CURINGA

allo scorso mese di aprile nel nostro Comune è stata avviata la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta e

eliminati i cassonetti dalle strade, a tutte le famiglie sono stati distribuiti i sacchetti e i bidoncini per effettuare la r

i si è raggiunta la percentuale del 45% di raccolta differenziata considerando che alcune zone del nostro territorio 

Bisogna però purtroppo evidenziare che ci sono alcuni cittadini incivili che abbandonano rifiuti in 

Sono azioni di estrema gravità che offendono la civiltà e l’impegno della stragrande maggioranza della popolazione e che 

Sono azioni che prevedono delle  pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro di multa) e l’obbligo della rimozione

sponsabili e si è già provveduto alla notifica dell’infrazione, i controlli stanno aumentando e in alcune zone sarà attivato 

. Continueremo a fare il possibile per impedire che queste persone incivili continuino a abbandonare

controlli saranno intraprese diverse azioni preventive. Infatti da

codice a barre (che identifica univocamente la famiglia) da apporre su ogni sacchetto. Si tratta di 

informatica dei quantitativi dei rifiuti differenziati effettivamente prodotti da ogni famiglia.

sarà possibile adottare con criterio la formula “

e il suo avvio definitivo ci aiuterà a dare un ulteriore spinta alla percentuale di 

a voluto dare ai cittadini un nuovo strumento di informazione

del nostro Comune espone anche il 

meno importante l’App Mysir da la possibilità a ogni cittadino di effettuare delle foto-segnalazioni

l’Amministrazione ha ritenuto di non dover inasprire le 

, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanzia

100% del costo del servizio

L’applicazione della TARES semplificata ha consentito all’Amministrazione di modificare i coefficienti, stabiliti dalla norma

è stata ridotta la tassazione per le famiglie numerose

questa nuova tassa, ma che nella nostra realtà purtroppo sono famiglie monoreddito, e degli esercizi commerciali quali pescherie, ortofrutticoli che rischierebbero di vedersi 

ruplicata la tassazione rischiando la chiusura dell’attività stessa, stabilendo per queste categorie commerciali il tetto mas

nte anno, la raccolta differenziata dei rifiuti ottenendo un finanziamento dalla Regione è stato 

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pag

Le decisioni assunte dall’Amministrazione in carica vanno quindi  nella direzione del rispetto degli 

impegni assunti nei confronti dei cittadini nel programma elettorale, adottando provvedimenti che, nonostante le notorie difficoltà finanziarie dell’Ente, pesino meno 

possibile sulle tasche degli stessi e non compromettano l’erogazione dei servizi essenziali.  

fondamentale per la tutela dell’ambiente e per l’economia

("Paglietta")  

COMUNE DI CURINGA  

allo scorso mese di aprile nel nostro Comune è stata avviata la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta e

eliminati i cassonetti dalle strade, a tutte le famiglie sono stati distribuiti i sacchetti e i bidoncini per effettuare la raccolta differenziata.

i si è raggiunta la percentuale del 45% di raccolta differenziata considerando che alcune zone del nostro territorio 

Bisogna però purtroppo evidenziare che ci sono alcuni cittadini incivili che abbandonano rifiuti in alcune strade del nostro territorio usando il più delle volte proprio i 

Sono azioni di estrema gravità che offendono la civiltà e l’impegno della stragrande maggioranza della popolazione e che 

Sono azioni che prevedono delle  pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro di multa) e l’obbligo della rimozione

sponsabili e si è già provveduto alla notifica dell’infrazione, i controlli stanno aumentando e in alcune zone sarà attivato 

. Continueremo a fare il possibile per impedire che queste persone incivili continuino a abbandonare

saranno intraprese diverse azioni preventive. Infatti da

(che identifica univocamente la famiglia) da apporre su ogni sacchetto. Si tratta di 

informatica dei quantitativi dei rifiuti differenziati effettivamente prodotti da ogni famiglia.

sarà possibile adottare con criterio la formula “chi inquina paga

e il suo avvio definitivo ci aiuterà a dare un ulteriore spinta alla percentuale di 

un nuovo strumento di informazione

espone anche il dizionario della raccolta

segnalazioni  garantendo l’anonimato. 

l’Amministrazione ha ritenuto di non dover inasprire le aliquote IMU e IRPEF che sono rimaste invariate rispetto al 

, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanzia

100% del costo del servizio così come quantificato al 31/12/2012.

L’applicazione della TARES semplificata ha consentito all’Amministrazione di modificare i coefficienti, stabiliti dalla norma

iglie numerose (di 5 o più componenti) che risultano maggiormente colpite da 

e degli esercizi commerciali quali pescherie, ortofrutticoli che rischierebbero di vedersi 

ruplicata la tassazione rischiando la chiusura dell’attività stessa, stabilendo per queste categorie commerciali il tetto mas

nte anno, la raccolta differenziata dei rifiuti ottenendo un finanziamento dalla Regione è stato 

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pag

Le decisioni assunte dall’Amministrazione in carica vanno quindi  nella direzione del rispetto degli 

provvedimenti che, nonostante le notorie difficoltà finanziarie dell’Ente, pesino meno 

fondamentale per la tutela dell’ambiente e per l’economia

 

Figura 

 

allo scorso mese di aprile nel nostro Comune è stata avviata la raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta esteso quasi a tutto il nostro territorio. Sono stati 

accolta differenziata.

i si è raggiunta la percentuale del 45% di raccolta differenziata considerando che alcune zone del nostro territorio 

alcune strade del nostro territorio usando il più delle volte proprio i 

Sono azioni di estrema gravità che offendono la civiltà e l’impegno della stragrande maggioranza della popolazione e che 

Sono azioni che prevedono delle  pesanti sanzioni amministrative (fino a 3.000 euro di multa) e l’obbligo della rimozione 

sponsabili e si è già provveduto alla notifica dell’infrazione, i controlli stanno aumentando e in alcune zone sarà attivato 

. Continueremo a fare il possibile per impedire che queste persone incivili continuino a abbandonare rifiuti per le nostre strade e nei prossimi giorni sarà 

saranno intraprese diverse azioni preventive. Infatti da

(che identifica univocamente la famiglia) da apporre su ogni sacchetto. Si tratta di 

informatica dei quantitativi dei rifiuti differenziati effettivamente prodotti da ogni famiglia.

chi inquina paga!”   

e il suo avvio definitivo ci aiuterà a dare un ulteriore spinta alla percentuale di raccolta differenzi

un nuovo strumento di informazione: l’App Mysir. 

dizionario della raccolta

garantendo l’anonimato. L’App è disponibile 

aliquote IMU e IRPEF che sono rimaste invariate rispetto al 

, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanzia

così come quantificato al 31/12/2012.

L’applicazione della TARES semplificata ha consentito all’Amministrazione di modificare i coefficienti, stabiliti dalla norma in base al principio “chi inquina paga”, 

(di 5 o più componenti) che risultano maggiormente colpite da 

e degli esercizi commerciali quali pescherie, ortofrutticoli che rischierebbero di vedersi 

ruplicata la tassazione rischiando la chiusura dell’attività stessa, stabilendo per queste categorie commerciali il tetto massimo del 100% oltre il quale non scatt

nte anno, la raccolta differenziata dei rifiuti ottenendo un finanziamento dalla Regione è stato 

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pag

Le decisioni assunte dall’Amministrazione in carica vanno quindi  nella direzione del rispetto degli 

provvedimenti che, nonostante le notorie difficoltà finanziarie dell’Ente, pesino meno 

fondamentale per la tutela dell’ambiente e per l’economia

Figura 3(Area protetta Rollo)

 

L’Amministrazione Comunale

quasi a tutto il nostro territorio. Sono stati 

accolta differenziata. 

i si è raggiunta la percentuale del 45% di raccolta differenziata considerando che alcune zone del nostro territorio 

alcune strade del nostro territorio usando il più delle volte proprio i 

Sono azioni di estrema gravità che offendono la civiltà e l’impegno della stragrande maggioranza della popolazione e che 

 come previsto anche dal Regolamento 

sponsabili e si è già provveduto alla notifica dell’infrazione, i controlli stanno aumentando e in alcune zone sarà attivato 

rifiuti per le nostre strade e nei prossimi giorni sarà 

saranno intraprese diverse azioni preventive. Infatti dal prossimo mese di

(che identifica univocamente la famiglia) da apporre su ogni sacchetto. Si tratta di 

informatica dei quantitativi dei rifiuti differenziati effettivamente prodotti da ogni famiglia.

raccolta differenziata e alla qualità del servizio. 

App Mysir. Può essere usata da qualsiasi 

dizionario della raccolta (dove lo butto

L’App è disponibile 

aliquote IMU e IRPEF che sono rimaste invariate rispetto al 

, mentre ha dovuto necessariamente adeguarsi alla normativa vigente sulla TARES non disponendo dei fondi necessari a finanziare l’applicazione della vecchia 

così come quantificato al 31/12/2012. 

in base al principio “chi inquina paga”, 

(di 5 o più componenti) che risultano maggiormente colpite da 

e degli esercizi commerciali quali pescherie, ortofrutticoli che rischierebbero di vedersi 

simo del 100% oltre il quale non scatt

nte anno, la raccolta differenziata dei rifiuti ottenendo un finanziamento dalla Regione è stato 

possibile utilizzare una quota dello stesso per ridurre del 2% la TARES. Questa riduzione ha comportato un minore agio da pagare alla Società di Riscossione, 

Le decisioni assunte dall’Amministrazione in carica vanno quindi  nella direzione del rispetto degli 

provvedimenti che, nonostante le notorie difficoltà finanziarie dell’Ente, pesino meno 

fondamentale per la tutela dell’ambiente e per l’economia, è un obbligo per tutti i cittadini.

(Area protetta Rollo) 

L’Amministrazione Comunale

quasi a tutto il nostro territorio. Sono stati 

i si è raggiunta la percentuale del 45% di raccolta differenziata considerando che alcune zone del nostro territorio 

alcune strade del nostro territorio usando il più delle volte proprio i 

Sono azioni di estrema gravità che offendono la civiltà e l’impegno della stragrande maggioranza della popolazione e che 

come previsto anche dal Regolamento 

sponsabili e si è già provveduto alla notifica dell’infrazione, i controlli stanno aumentando e in alcune zone sarà attivato un sistema di 

rifiuti per le nostre strade e nei prossimi giorni sarà 

l prossimo mese di gennaio ogni 

(che identifica univocamente la famiglia) da apporre su ogni sacchetto. Si tratta di 

informatica dei quantitativi dei rifiuti differenziati effettivamente prodotti da ogni famiglia. I dati raccolti ci

e alla qualità del servizio. 

Può essere usata da qualsiasi 

dove lo butto??) . Per ultimo ma 

L’App è disponibile sugli store ufficali 

aliquote IMU e IRPEF che sono rimaste invariate rispetto al 

cazione della vecchia 

in base al principio “chi inquina paga”, 

(di 5 o più componenti) che risultano maggiormente colpite da 

e degli esercizi commerciali quali pescherie, ortofrutticoli che rischierebbero di vedersi 

simo del 100% oltre il quale non scatteranno 

nte anno, la raccolta differenziata dei rifiuti ottenendo un finanziamento dalla Regione è stato 

are alla Società di Riscossione, 

Le decisioni assunte dall’Amministrazione in carica vanno quindi  nella direzione del rispetto degli 

provvedimenti che, nonostante le notorie difficoltà finanziarie dell’Ente, pesino meno 

per tutti i cittadini. 

L’Amministrazione Comunale

quasi a tutto il nostro territorio. Sono stati 

i si è raggiunta la percentuale del 45% di raccolta differenziata considerando che alcune zone del nostro territorio 

alcune strade del nostro territorio usando il più delle volte proprio i 

Sono azioni di estrema gravità che offendono la civiltà e l’impegno della stragrande maggioranza della popolazione e che 

come previsto anche dal Regolamento 

un sistema di 

rifiuti per le nostre strade e nei prossimi giorni sarà 

ogni 

(che identifica univocamente la famiglia) da apporre su ogni sacchetto. Si tratta di 

I dati raccolti ci 

e alla qualità del servizio. 

Può essere usata da qualsiasi 

. Per ultimo ma 

sugli store ufficali 

aliquote IMU e IRPEF che sono rimaste invariate rispetto al 

cazione della vecchia 

in base al principio “chi inquina paga”, 

(di 5 o più componenti) che risultano maggiormente colpite da 

e degli esercizi commerciali quali pescherie, ortofrutticoli che rischierebbero di vedersi 

eranno 

nte anno, la raccolta differenziata dei rifiuti ottenendo un finanziamento dalla Regione è stato 

are alla Società di Riscossione, 

Le decisioni assunte dall’Amministrazione in carica vanno quindi  nella direzione del rispetto degli 

provvedimenti che, nonostante le notorie difficoltà finanziarie dell’Ente, pesino meno 
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