Comunità Montana del Goceano
Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule
Bono (SS) - P.zza San Francesco Tel. 079 790050 – Fax. 079 790845

Ufficio Tecnico
Bono, 24/10/2019
Prot. 1260

Ai









al




Comuni della Comunità Montana
Comune di ANELA
Comune di BENETUTTI
Comune di BONO
Comune di BOTTIDDA
Comune di BULTEI
Comune di BURGOS
Comune di ESPORLATU
Comune di ILLORAI
Comune di NULE
Comune di OSIDDA
Ai Responsabili di Servizio
Ai Sindaci
Loro SEDI

Oggetto: Servizio gestione integrata rifiuti urbani e servizi di igiene urbana nei comuni della Comunità
Montana del Goceano (Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule
e Osidda) – Chiusura centro di raccolta intercomunale di Benetutti – Sospensione del
servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti classificati RAEE.

Con riferimento all’oggetto, preso atto dell’incontro del 21/10/2019 tra la Ditta appaltatrice, il
Direttore dell’esecuzione del Contratto ed il sottoscritto RUP e della nota del D.E.C. del 22/10/2019, si
rappresenta che a seguito della chiusura dell’Ecocentro intercomunale di raccolta di Benetutti, col fine di
garantire gli attuali livelli percentuali di raccolta differenziata, si rende necessario sospendere, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione dei lavori dell’Ecocentro, il servizio di raccolta degli
ingombranti a recupero classificati come RAEE (in particolare elettrodomestici etc.).
Il servizio di raccolta domiciliare e trasporto a smaltimento dei rifiuti ingombranti quali
materassi, divani, mobili, ferrosi e ingombranti non riciclabili in genere sarà regolarmente
garantito come da contratto su prenotazione al numero verde.
Sarà onere e cura dell’Appaltatore dare la giusta informativa all’utenza attraverso il servizio
dedicato al numero verde.
Si chiede comunque agli enti in indirizzo di intraprendere le opportune azioni di divulgazione delle
informazioni all’utenza.
L’eventuale protrarsi della chiusura dell’Ecocentro comporterà comunque la valutazione delle
opportune azioni atte a garantire il ripristino del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti attualmente
sospeso.
Distinti Saluti.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Giovanni Virdis

