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Appr�va�i��e de��a Carta dei Servi�i re�ativa a��� Spa��a�e�t� de��e aree pubb�iche� a��a
Racc��ta ed i� Trasp�rt� dei Rifiuti S��idi Urba�i ed Assi�i�abi�i de��’Ar� 2$%E�

SI�DAC� DI (E%E�DUG�� – C��e h� dett� i� pre�essa�  a�che  quest� pu�t�
faceva parte di u�a precede�te de�ibera�i��e de��’asse�b�ea de� ��ve�bre de� 2014� �a �� 6�
Rispett� a que��a versi��e abbia�� s�stituit� e aggi�r�at� a�cu�i artic��i che vedete a�che
evide��iati �e��a versi��e che vi 0 stata tras�essa� Quest� per acc�g�iere �e �sserva�i��i de�
C��u�e di Cava��i�� e per risp��dere a��e prescri�i��i che ci ha fatt� i� servi�i� rifiut� e
b��ifica de� 10 febbrai� 2015� C�� questa carta dei servi�i ribadia�� �a sce�ta de��’Ar� 2 i�
c��f�r�it3 a� pia�� regi��a�e di rifiuti  di pr�cedere a� siste�a di racc��ta differe��iata
p�rta  a  p�rta�  stabi�e�d�  a�che  �a  racc��ta  de��a  fra�i��e  �rga�ica  de��’u�id�  c��e
prescrive i� pia�� regi��a�e dei rifiuti� Ric�rd� che fu i�serita questa p�ssibi�it3 di ��� fare
�e tre racc��te per �’u�id� c��e richiesta da��a carta dei servi�i� �a a�che due passaggi
setti�a�a�i �e� cas� dei C��u�i pi4 picc��i e deg�i agg���erati ��� urba�i� %a reg��a 0
far�e tre di passaggi a setti�a�a per �a racc��ta de��’u�id� c�� �a p�ssibi�it3 di der�gare �e�
cas�  i� cui  u�a serie  di  circ�sta��e�  i� partic��are  i  C��u�i  pi4 picc��i  e  �e�  cas� i�
C��u�e 0 f�r�it� di u� ce�tr� di aut�c��p�staggi� di c��u�it3� (��ti C��u�i ha���
aderit� a u�a pr�p�sta regi��a�e per fare i� c��p�staggi�� %a reg��a s��� tre passaggi�  
A�che  qui  per  �a  ca�e�dari��a�i��e  di  questi  passaggi  stia��  face�d�  u�a  serie  di
ragi��a�e�ti  per  cercare  di  evitare  �’au�e�t�  dei  c�sti  de�  servi�i�  e per  rispettare  �e
previsi��i di �egge e que��i che ci ve�g��� i�p�sti c��e �biettivi� Sapete che �’�biettiv� a
cui te�dia�� 0 i� raggiu�gi�e�t� di u�a a�ta perce�tua�e di racc��ta differe��iata� Si par�a
de�  60565%�  Si  spera  che  adegua�d� i  ��stri  servi�i  a  questa  carta  dei  servi�i  si  p�ssa
raggiu�gere quest� �biettiv�� Ci sta u�a p�ssibi�it3 di servi�i c�� i� cass��ett� strada�e s���
per a�cu�e aree suburba�e � periferiche � per �e ��ca�it3 �ari�e�  
I� C��u�e di (e�e�dug�� ha �ecessit3 i� qua�t� ha questa este�si��e di 17 chi���etri di
c�sta c�� ���te ��ca�it3 �ari�e� C�� �’uffici� di Ar� studiere�� qua�e 0 a�che �e� ��str�
cas� �a s��u�i��e �ig�i�re�  
Che c�sa i� preg� e facci� a appe��� a tutti i c���eghi da �ra a� pr�ssi�� 31 ge��ai�9 Qui
c’0 �’i�geg�ere Ba�de���� c��su�e�te de��’uffici� di Ar�� I C��u�i dev��� i�viare c�� u�a
certa urge��a a��’uffici� di Ar�� u�a v��ta appr�vata �a carta dei servi�i� a�cu�i dati che
serv���  a��’uffici�  di  Ar�  per  pr�durre  �e  schede  C��u�e  per  C��u�e  de�  �u�v�
pr�gett�  adeguat�  a��e  situa�i��i  prese�ti  i�  �g�i  C��u�e�  I�  partic��are  i�  dat�  de�
pers��a�e i� caric� a que� C��u�e a��a data de� 31 dice�bre 2015�  A�a��ga i�i�iativa fu
fatta �’a��� sc�rs�� per; 0 passat� u� a���� d�bbia�� rifare questa c��u�ica�i��e� Verr3
i�viata u�a Pec� i� �a ri�a�cer3 su� ��str� grupp� di c��u�ica�i��e c�� u�a tabe��a i� cui
i�serire questi dati e tras�etter�i ce�er�e�te� Pi4 ce�eri sia�� pi4 �’uffici� 0 i� grad� di
pr�durre queste schede pr�gettua�i che vi verra��� i�viate i�sie�e a� capit��at� e sche�a
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di c��tratt� e�tr� i� 31 ge��ai�� i� ��d� che i successivi 15520 gi�r�i sia�� dedicati  a
eve�tua�i �sserva�i��i da parte dei C��u�i�  
%’uffici� di  Ar� 0 disp��ibi�e  a  i�c��trarsi  c�� i  si�g��i  C��u�i  per  diri�ere aspetti
partic��ari di �g�i C��u�e i� ��d� che �a scheda d’Ar� � i� pr�gett� pre�i�i�are che
vie�e prese�tat� i� 31 ge��ai� sia c��divis�� Per qua�t� riguarda �a scheda di servi�i ���
aggiu�g�  a�tr��  qui�di  pr�p��g�  �’appr�va�i��e  de��a  carta  dei  servi�i�  di  abr�gare  i
precede�ti d�cu�e�ti su��’arg��e�t� appr�vati c�� de�ibera�i��e �� 3 de� 24 giug�� 2014
e �� 6 de��’11 ��ve�bre 2014� di dare att� che �’uffici� Ar� pr�vveder3 a c��f�r�are i�
pr�gett� di servi�i� di cui i� �arrativa a��e �i�ee pr�gra��atiche c��te�ute �e��a �u�va
carta dei servi�i di cui a��a prese�te� Ci s��� i�terve�ti9 Chi 0 fav�rev��e9 
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