COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
COMUNICATO
Si informa che con I'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.04/Rif del O7 giugno 2018,
è stata ulteriormente richiamata l'attenzione dei Comuni sulla necessità di assicurare più alti livelli
di raccolta differenziata al fine di ridurre i conferimenti del rifiuto indifferenziato negli impianti di
pretrattamento e in discarica.
Poiché il quantitativo di rifiuto indifferenziato, che ogni comune potrà trasferire nelle discariche, è
stato contingentato, la eventuale eccedenza dovrà essere trasferita, a cura dei comuni presso
impianti ubicati al di fuori del territorio della Regione Siciliana, con conseguente aggravio di oneri
economici per gli Enti e per i cittadini/contribuenti.
Al fine di scongiurare tale ipotesi è necessario portare ai massimi livelli la percentuale di raccolta
differenziata.
Nel comune di Borgetto è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani che prevede la
raccolta porta a porta della frazione umida, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei
rifiuti indifferenziati, nei giorni stabiliti dal relativo calendario di raccolta.
Nel mese di Maggio dell'anno in corso, la percentuale raggiunta è stata del 44,19%.
Nonostante il servizio sia puntualmente assicurato, spiace rilevare la presenza di sacchetti di rifiuti
abbandonati in alcune zone del paese o in alcuni angoli di strade.
Tali comportamenti oltre ad offendere il decoro urbano, rallentano il processo di differenziazione
dei rifiuti che, per i motivi detti, deve essere spinto ai massimi livelli.
L'obiettivo è quello di raggiungere celermente la percentuale minima di legge di raccolta
differenziata pari al 65%.
Tale risultato può essere subito conseguito se tutti i cittadini di Borgetto eseguiranno in maniera
corretta, e secondo il calendario di raccolta, la differenziazione dei rifiuti.
Si confida ancora una volta sulla collaborazione, sul senso civico e sulla sensibilità della Comunità
di Borgetto.
Borgetto, 11 giugno 2018
Grazie
La Commissione Straordinaria

