Comune di Cerreto Guidi

COMUNICATO STAMPA
Razionalizzato il calendario per lo spazzamento meccanico a Cerreto e nelle frazioni.
I cambiamenti, concordati con Publiambiente, non prevedono aumenti in bolletta.
Da oggi lunedì 18 aprile 2016, a Cerreto Guidi e nelle frazioni, entra in vigore, il nuovo
calendario per lo spazzamento stradale.
“Ci siamo resi conto- commenta l’assessore alla Polizia Municipale, Paolo Feri- come in
alcune località ci fosse incongruenza fra i divieti di sosta e i giorni destinati alla pulizia delle
strade, con evidenti problemi per i cittadini-automobilisti”.
La razionalizzazione, frutto di un’attenta analisi, è stata messa a punto con Publiambiente e
prevede, inoltre, l’eliminazione dal calendario di alcune piccole strade a vantaggio di altre
più frequentate. La spazzatrice sarà più spesso nel capoluogo anche per alleviare il
fenomeno dello sporco provocato dal guano dei piccioni.
Le variazioni, quindi, permetteranno un’ottimazione degli orari e una maggiore pulizia
senza alcun aggravio di costi.
Nei giorni scorsi si è provveduto a modificare e aggiornare la cartellonistica stradale in
previsione dell’inizio del nuovo programma di pulizia delle strade.
“La riorganizzazione - commenta Riccardo Peruzzi responsabile progettazione e controllo
di Publiambiente – garantisce una più efficace copertura del territorio, con particolare
attenzione alle frazioni. Per consentire la migliore efficacia di svolgimento, i cittadini sono
invitati a prendere visione dei nuovi calendari. Nelle prime settimane, il nostro personale
lascerà ai mezzi che si trovano in sosta negli orari di spazzamento un apposito volantino
informativo, così da favorire l’adeguamento alla nuova segnaletica”.
Sono stati inoltre distribuiti nel capoluogo e nelle frazioni, gli stampati con il dettaglio dei
nuovi orari.
“Siamo convinti- aggiunge il sindaco Simona Rossetti- di andare così nella direzione di un
sempre maggior decoro del centro storico e delle frazioni.
La pulizia e più in generale il rispetto dell’ambiente sono impegni che
quest’amministrazione si è assunta sin dal suo insediamento e li vogliamo perseguire anche
con iniziative di sensibilizzazione come quella dei giorni scorsi lungo il Vincio, a Lazzeretto”.

