
RACCOMANDATA con RR Mllaggio del Bridge 12 Agosto

Al Comune di San Nicola Arcella (CS
2 1 AGl 201t,

Alla c. a. del Sig. Sindaco Barbara MELE

e p.c al Responsabile Raccolta Rifiuti geom. COSE

I condomini del Villaggio del Bridge, supercondominio con oltre 400 famiglie, fanno
presente quanto segue:

presso di noi non solo non viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti per
mancanza di idonei raccoglitori con impressa Ia specifica destinazione, ma il
prelievo stesso non awiene regolarmente, tanto che spesso si formano ammassi di
immondizia maleodoranti e pericolosi dal punto di vista sanitario (vedi
documentazione fotografica). S W6Lt (5,1, J 9;/-r e-)

La situazione si ripete da anni e a nulla sono valsi i reclami verbali fatti da singoli
condomini al geometra Cosentino al quale anche in giugno di quest'anno sono stati
rivolti reclami per la "precoce" deleteria situazione.

Chiediamo pertanto che:

- vengano ritirati i cassonetti inutilizzati di vecchie gestioni che, oltre ad essere in
pessime condizioni, generano confusione al momento di depositare i rifiuti;

- i cassonetti dotati di un coperchio integro e funzionale dovranno essere in
numero sufficiente per quattrocento famiglie. lnoltre dovranno riportare in
modo chiaro e facilmente leooibile i rifiuti che devono contenere in quanto in ogni
regione la raccolta si svolge in maniera diversa;

- le "campane", che riportano essere per vetro, plastica e altro, sono inadeguate
per la plastica che spesso é di grosse dimensioni e non passa dal foro adatto per
le bottiglie e pertanto va trovata altra soluzione per la plastica.

Ci risulta che gli inconvenienti citati non siano assolutamente presenti net centro di
San Nicola, pertanto, dal momento che paghiamo per tutto I' anno un servizio che
ci viene elargito in maniera indecorosa per soli tre mesi, chiediamo che la
situazione sia immediatamente risolta.

Avendo nei vari colloqui ricevuto dai preposti, risposte verbali, varie, contrastanti e
spesso evasive, si prega vivamente di voler dare risposta scritta, chiarificatrice e
conclusiva.

ln caso contrario ci ùedremo costretti a fare un esposto alla Procura della
Repubblica.

ln fede Dott. Agr. Minoli Ottavio mail: ominoli@alice.it
(seguonofirme) Z FoG-Ll (SJ I 9,*-,Lz-7
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