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CHIUSURA DELLA PIAZZA DI RACCOLTA DEGLI SCARTI
VEGETALI DELLE GERRE DI SOTTO
dal 31 dicembre 2012
_____________________________________________________________
Il Municipio informa la popolazione e gli utenti del servizio rifiuti che dal 31 dicembre 2012 la
piazza di raccolta degli scarti verdi situata alle Gerre di Sotto sarà chiusa.
L’Esecutivo, d’intesa con la Municipalità di Locarno, è giunto a questa conclusione in quanto la
piazza non è più conforme alle esigenze di sicurezza e ambientali. Inoltre, come avranno avuto
modo di constatare tutti gli utenti, modeste precipitazioni rendono impossibile l’accesso alla
struttura. Di conseguenza, il suo degrado dovuto anche e soprattutto alla natura del sottosuolo,
non ci permette più di continuare a mettere a disposizione un servizio di qualità.
D’altronde la struttura dovrebbe comunque essere chiusa entro breve termine in vista della
realizzazione del nuovo Centro sportivo e sociale intercomunale, sul quale il Consiglio comunale
prossimamente sarà chiamato ad esprimersi.
Per tutti gli utenti - domiciliati e possessori di una residenza secondaria ubicata in
Cugnasco-Gerra - per il deposito degli scarti vegetali sarà in funzione la piazza situata a
Cugnasco, in Via Isola.
La barriera è stata spostata per facilitare l'accesso a piedi con piccoli quantitativi di materiali. Per
grandi quantitativi per cui si rende necessario l'accesso con un veicolo e dunque l'apertura della
barriera, si può rivolgersi alla Cancelleria per ritirare la chiave.
Si ricorda che alla piazza di deposito degli scarti vegetali non è possibile portare resti alimentari
(bucce di frutta e resti di verdure ecc.); per questo tipo di scarto si invitano i cittadini a fare i
compostaggi in proprio con le apposite compostiere che si trovano in commercio. Chi non avesse
uno spazio idoneo al compostaggio in proprio dovrà purtroppo gettare questi scarti nel sacco dei
rifiuti solidi urbani.
Per il resto rimangono in vigore le disposizioni emanate dal Municipio in precedenza riguardo
alla gestione delle piazze di raccolta degli scarti vegetali.
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Approfittiamo di questa comunicazione per ricordare che il rifiuto è una risorsa quando è
riciclabile. Quindi, si invita la popolazione a riciclare tutto quanto è possibile sia usufruendo
degli appositi contenitori delle diverse piazze di raccolta del Comune, sia in occasione della
giornata di raccolta dei rifiuti ingombranti e tramite lo scambio dell'usato (che avviene durante la
giornata di raccolta degli ingombranti).
Con l’occasione gradite i migliori saluti.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

PIAZZA RIFIUTI
VIA CAMPEGGIO
VIA ISOLA
ACCESSO ALLA PIAZZA

W:\Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio\Rifiuti\Piazze compostaggio\Avvisi\info popolazione chiusura piazza Gerre di Sotto con
legenda.docx

2

