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rifiuti

ECOPIAZZOLA E RACCOLTA
MATERIALI INGOMBRANTI
Nel programma di contenimento delle spese per la raccolta e smaltimento dei riﬁuti,
l’attuale amministrazione, con il sostegno della Comunità Montana del Friuli Occidentale e la Provincia di Pordenone, realizzerà a breve, assieme al comune limitrofo,
una Piazzola Ecologica in grado di raccogliere spazzature varie, verde, frigoriferi,
ingombranti, ferro, batterie, vernici, riﬁuti speciali RAEE ,oli minerali ecc. La
piazzola, di metri 20 x 25, sarà ubicata tra i due comuni e permetterà di ridurre la
spesa pro capite per quanto riguarda l’immondizia .
Nel frattempo si ricorda che non è possibile abbandonare i riﬁuti ingombranti fuori
dai normali bidoni dell’immondizia. Telefonando al numero verde 800088779 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 è possibile prenotare il ritiro a pagamento
(orientativamente €. 5,00 a pezzo), presso il proprio domicilio di materiali ingombranti. Si rammenta che il servizio di raccolta a domicilio rimarrà in funzione anche
quando la piazzola ecologica entrerà in funzione.

PROBLEMI CON IL DEPOSITO
RIFIUTI: FARE ATTENZIONE
Ricordiamo che bisogna attenersi scrupolosamente alle indicazioni sugli appositi
bidoni dell’immondizia per quanto riguarda il deposito dei riﬁuti. Spesso si sono
veriﬁcate spiacevoli fuoriuscite di cattivo odore da bidoni che devono contenere
riﬁuti inodore : carta, cartone e plastica. Questi gravi comportamenti hanno creato
disagio soprattutto alle attività commerciali presenti nella piazza del capoluogo. A
tal proposito, d’ora in poi, verranno eﬀettuati controlli a campione e si avverte che le
violazioni riscontrate verranno sanzionate. Ricordiamo che un utile strumento, che
include informazioni corrette per il deposito dei riﬁuti nei bidoni è l’Ecocalendario
consegnato a inizio anno dall’amministrazione a tutte le famiglie. Se non l’avete
ricevuto richiedetelo presso il municipio.

avvisi

giugno 2010

LA MAGGIORANZA
BIDOLI GIAMPAOLO SINDACO
Con delega a Protezione Civile,
Manutenzioni, Bilancio, Personale
Riceve il Lunedì pomeriggio
e su appuntamento il Venerdì
FACCHIN ROSETTA
VICESINDACO
Assessore Turismo, Rapporti
con il Volontariato e le Associazioni,
Demanio e patrimonio,
Rapporto con Enti e istituzioni
Riceve Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
MENEGON DAVIDE ASSESSORE
Assessore Sport, Istruzione,
Attività Culturali, Politiche Giovanili
Riceve Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
PICCIN GREGORIO ASSESSORE
Assessore Politiche Sociali,
Attività produttive, Ambiente
Riceve Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
ROVEDO ELIANO ASSESSORE
Assessore Lavori Pubblici, Viabilità
e Trasporti, Rapporti con altri enti
e Istituzioni
Riceve Lunedì dalle 18.00 alle 19.00
VARNERIN FABIO CONSIGLIERE
Capogruppo Consiliare “Tramonti Vive”
Deleghe: Attività culturali
Riceve su appuntamento
CAPOVILLA LUCA CONSIGLIERE
Deleghe: Associazioni e volontoriato
Riceve su appuntamento

LOTTI EDIFICABILI
In attesa dell’avvio di tutte le procedure e delle veriﬁche tecniche, per un migliore e
più eﬃcace utilizzo delle risorse, si invitano, quanti fossero interessati ad acquisire il
terreno per costruirci la propria abitazione, di comunicare, anche informalmente, il
proprio interesse presso i nostri uﬃci.

SFALCI

Richiamando l’Ordinanza Sindacale, n. 208 del 20.05.2006, ancora in vigore, si
ricorda che sono a carico dei proprietari le operazioni di taglio e di pulizia dei
terreni delle pertinenze al ﬁne di salvaguardare l’igiene e la tutela della pubblica
incolumità. Se i proprietari, soprattutto in prossimità delle strade, non provvederanno autonomamente alla pulizia della vegetazione che ostruisce la visibilità e
riduce la sicurezza stradale, sarà cura del nostro Ente provvedere in merito rivalendosi su i diretti interessati. È indispensabile mantenere, quanto più possibile,
l’ambiente decoroso, anche per scongiurare habitat che favoriscano il proliferare di
parassiti ed acari nocivi all’uomo. Contribuire a mantenere un aspetto accogliente
del territorio favorisce un discreto ﬂusso turistico e a sua volta la sopravvivenza delle
piccole attività commerciali, tanto importanti per l’intera comunità.

LAVORO OCCASIONALE

È stata avviata la ricerca, tramite Bando, di personale che presenta le giuste caratteristiche per poter essere impiegato, grazie alla formula del Lavoro Occasionale,
all’interno dell’Ente. Le persone interessate verranno utilizzate per piccoli lavori di
giardinaggio, pulizia e sfalci di pertinenze pubbliche.

INFO E APPUNTAMENTI
Si riceve previo appuntamento
contattando gli uﬃci comunali:
Comune di Tramonti di Sotto
Piazza Santa Croce, 15
Tel 0427.869017 Fax 0427.869010

TRAMONTI DI SOPRA E DI SOTTO

COMUNE UNICO
TU COSA NE PENSI?

Piccolo sondaggio non uﬃciale aperto anche ai
non residenti e ai non aventi diritto al voto nel
nostro Comune.
Sei favorevole alla fusione dei Comuni di
Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto ?
Invia un SMS al 347.8285460 scrivendo :
FUSIONE SI se favorevole oppure
FUSIONE NO se contrario
I dati raccolti verranno tutelati e trattati
secondo le Legge sulla Privacy.
Per partecipare c’è tempo fino a mercoledì
30 luglio 2010.

STAMPATO IN PROPRIO - A CURA DELLA LISTA “TRAMONTI VIVE”

