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AVVISO ALLA CITTADINANZA
Il nostro Comune, ha avviato nell’anno 2016 il servizio di raccolta rifiuti con il metodo del “porta a
porta” che ha consentito nell’anno 2018 di ridurre, rispetto all’anno precedente, le tariffe della TARI
di circa il 6%;
Dato però, il nuovo Decreto Regionale relativo alla “rimodulazione della tariffa regionale per il
conferimento dei rifiuti urbani per l’anno 2018”, sarà fondamentale ridurre la quantità dei rifiuti
prodotti e migliorare la raccolta differenziata, cosicchè la nostra comunità potrà ottenere una serie di
vantaggi di natura ambientale e sociale.
In base a quanto stabilito dal nuovo Decreto Regionale, una percentuale di differenziata inferiore al
35% per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, comporterà un costo pari a 195 €/tonnellata mentre,
una percentuale superiore equivarrebbe a un costo di 185 €/tonnellata causando, inevitabilmente, un
aumento in capo ai cittadini.
Per evitare che ciò avvenga, l’obiettivo posto da questa Amministrazione è quello di raggiungere, per
l’anno 2018, una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 35%, così da poter pagare una
tariffa regionale inferiore, con un conseguente risparmio economico per tutta la comunità calannese.
Ma, affinchè ciò si realizzi, è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, indistintamente.
Il raggiungimento di questo importante obiettivo consentirebbe a questa Amministrazione di
intervenire favorevolmente e quindi di ridurre, ulteriormente, con decorrenza dall’anno 2019, la
tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI).
Pe ottenere questo obiettivo è però necessario, come già ribadito, l’impegno fattivo di tutti, ognuno di
Noi dovrà fare la propria parte.
Naturalmente, gli operatori della A.V.R. e i nostri Uffici saranno disponibili per eventuali chiarimenti
e delucidazioni. Comunichiamo inoltre che saranno aumentati i controlli degli operatori di concerto
con il Ns. Comune per verificare il corretto conferimento dei rifiuti.
Invitiamo tutti, quindi, alla piena e concreta collaborazione.
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