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Agli utenti del servizio raccolta rifiuti

___________________________________
Cugnasco,

Risoluzione municipale

15 aprile 2010

2870 – 12.4.2010

PIAZZE DI COMPOSTAGGIO
Signore e signori,
vi informiamo che il Municipio, al fine di far fronte all’importante incremento di rifiuti verdi
addotti alla piazza di compostaggio di Cugnasco, non compatibile - al pari di quella delle Gerre
di Sotto - con la struttura attualmente a disposizione degli utenti - oltre che generare elevati costi
di gestione (triturazione e allontanamento del materiale macinato) - ha deciso di applicare – con
effetto immediato – le seguenti regole già in vigore per la piazza di compostaggio delle Gerre di
Sotto (cfr. le Ordinanze municipali dell’ex Comune di Gerra Verzasca del 1.2.2005 e del 26.4.2005, esposte agli
albi e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch):
 le piazze di compostaggio (Cugnasco e Gerre di Sotto) rimangono chiuse (è abolita
l’attuale apertura non controllata). Gli utenti che desiderano addurre materiale verde,
devono ritirare la chiave in Cancelleria durante gli orari di apertura della stessa
(lunedì-venerdì dalle ore 08.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00). La chiave dovrà
essere ritornata alla Cancelleria immediatamente dopo l’uso. È assolutamente vietato
trasferire la chiave a terzi
 è vietato depositare rifiuti domestici (scarti e resti di cibo), materiali inorganici,
quali plastiche, vetro, metalli e sassi, come pure ceppaie e tronchi d’albero nelle
piazze di compostaggio
 per i giardinieri professionisti e le ditte/persone che operano in questo ambito, vige il
divieto di utilizzare le piazze di compostaggio di Cugnasco e delle Gerre di Sotto.
Essi devono rivolgersi ad altre strutture private idonee allo scopo
 l’utilizzazione delle piazze di compostaggio di Cugnasco e delle Gerre di Sotto, è
riservata unicamente ai privati per l’eliminazione dei rifiuti provenienti dalle loro
proprietà private e che adducono loro stessi e con un mezzo proprio il materiale alla
piazza di compostaggio
Ringraziamo gli utenti per la collaborazione e porgiamo i migliori saluti.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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