CIRCOLARE 2014 – RACCOLTA RIFIUTI

AVVISO ALLA POPOLAZIONE - MODIFICA NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Aggiornamento nr. 2

Care concittadine e cari concittadini,
ad inizio anno 2014 il Municipio di Pura decise provvisoriamente di trasferire la raccolta dei rifiuti riciclabili (carta,
cartoni, alluminio, latta, plastica) presso la piazza di raccolta degli scarti vegetali in via Mistorni, per un periodo di
prova di tre mesi. Tale decisione venne presa a seguito delle condizioni sempre peggiori e di degrado in cui versava
il punto di raccolta in via Biee (campo sportivo).
Il periodo di prova ha prodotto risultati in chiaroscuro: se da una parte è innegabile il netto miglioramento delle
condizioni di pulizia e di ordine, grazie alla presenza di un custode, d’altra parte si è creato un forte flusso di traffico
di automobili che si recano in via Mistorni durante le ore di apertura del centro di raccolta. Per quest’ultimo
problema, ma anche per altri motivi, si è creato un certo malcontento che è sfociato in un’iniziativa popolare
chiedente al Comune di Pura di investire delle risorse finanziarie per la creazione di un eco-centro presso il campo
sportivo in via Biee.

A causa dei cambiamenti nella gestione dei rifiuti, la brochure annuale con le direttive sulla raccolta rifiuti non sarà
pubblicata. Per questo motivo di seguito riassumiamo le informazioni più importanti:
Piazza di raccolta in via Mistorni (vegetali, piccoli scarti da cantiere, plastica grossa)
Periodo estivo

Lunedì

Periodo invernale

dal 7 aprile al 26 ottobre

dal 27 ottobre al 29 marzo

16:30 – 18:00

Chiuso

Mercoledì

17:30 – 19:00

15:00 – 17:00

Sabato

10:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00

14:00 – 17:00

Piccolo centro di raccolta in via Biée (carta, alluminio, latta)

Il Consiglio comunale si è recentemente espresso sull’iniziativa popolare decidendo di non condividerne il testo,
accogliendo invece la proposta del Municipio di esaminare, a determinate condizioni, anche altre possibili
ubicazioni per la realizzazione di un eco-centro. In questo modo quando la popolazione sarà chiamata a votare
sull’iniziativa popolare, lo studio specialistico affidato ad un ingegnere indipendente ci permetterà di valutare con
cognizione di causa se la proposta dell’iniziativa è valida o se esiste una soluzione migliore.
Oltre a ciò il Consiglio comunale, facendo sue le preoccupazioni dei promotori dell’iniziativa, ha approvato un
emendamento che esclude a priori l’inserimento dell’attuale centro di raccolta in via Mistorni dallo studio
demandato al consulente esterno, indicando quindi in maniera inequivocabile la volontà di abbandonare la
raccolta centralizzata presso la piazza dei vegetali. Seguendo quindi la raccomandazione del Consiglio comunale il
Municipio ha deciso di porre fine al periodo di prova in via Mistorni, ricollocando la benna della carta e i contenitori
di latta e alluminio in via Biee. Si specifica che tale collocazione sarà ancora a titolo provvisorio, in attesa dei
risultati dello studio specialistico sui rifiuti e dell’esito dell’iniziativa popolare, che si deciderà in autunno 2014.
Inoltre facciamo notare che i contenitori saranno situati all’interno di un’area recintata aperta secondo gli orari
indicati sul retro.

Lu-Ve

08:00 – 16:30

Sabato

10:00 – 17:00

Domenica e festivi

Chiuso

Raccolta rifiuti ingombranti per l’anno 2014 presso il campo sportivo
Venerdì 29 agosto e sabato 30 agosto
Venerdì 14 novembre e sabato 15 novembre
Raccolta rifiuti speciali per l’anno 2014 presso il campo sportivo
Mercoledì 1° ottobre dalle 13:15 alle 14:15
Raccolta mensile della carta
Ogni primo lunedì del mese la carta può essere depositata accanto ai contenitori RSU sparsi sul territorio. La carta
va lasciata in modo ordinato e solo poco tempo prima del primo lunedì di ogni mese

Avvisiamo quindi che con effetto dal 14 luglio 2014 la raccolta dei rifiuti avverrà secondo le seguenti modalità:
- Raccolta della carta, latta e alù: presso il campo sportivo dalle 08:00 alle 16:30 nei giorni lavorativi e dalle 10:00
alle 18:00 il sabato, esclusa la domenica e i giorni festivi. È inoltre possibile depositare la carta ogni primo lunedì
del mese accanto ai cassonetti RSU sparsi sul territorio;
- Raccolta RSU e PET: nei vari punti dislocati sul territorio;
- Raccolta vetro: nei punti attuali con l’aggiunta delle nuove postazioni al Municipio e alla Cappella dei Mistorni.
- Raccolta vegetali e piccoli scarti di cantiere: in via Mistorni secondo gli orari d’apertura attuali;
- Raccolta plastica grossa e polistirolo: in via Mistorni secondo gli orari d’apertura attuali;

Raccolta RSU, vetro e PET
Nei vari punti di quartiere, rispettando la quiete pubblica secondo quanto prescritto dall’art.68 del Regolamento
comunale. Eventuali trasgressioni sono passibili di multa fino a Fr.10'000.

Vogliate per favore conservare la presente circolare, che annulla la precedente.
Con i nostri migliori saluti

Vi ringraziamo per la collaborazione !

Il Municipio di Pura
ORARI D’APERTURA SUL RETRO

Il Municipio di Pura

