
Distribuzione sacchi raccolta porta a porta 
 
Come tutti sapete il nostro Comune versa in una situazione economica decisamente difficile, lasciataci in 
eredità dalla precedente amministrazione. 
Purtroppo, spetta a noi, nuovi amministratori, dover mettere in campo azioni che, sicuramente, avremmo 
preferito non dover adottare.  
Il nostro Comune, al 1° gennaio 2019, doveva pagare 831.050€ per fatture e debiti residui.  
Stiamo cercando di razionalizzare e contenere le spese al massimo, ma, nostro malgrado, ci vediamo 
costretti a chiedere ai cittadini, una compartecipazione al costo dei sacchetti per la raccolta differenziata 
che costano complessivamente €. 13.933,62, spesa attualmente insostenibile per il nostro disastrato bi-
lancio.  
 
Pertanto la fornitura annuale dei sacchi per la raccolta differenziata avrà un costo di €. 5,00 per ognuna 
delle diverse tipologie di sacco:  

 sacchi gialli semitrasparenti da 110 lt per la raccolta della plastica (60 sacchi) 
 sacchi semitrasparenti per la raccolta dell’indifferenziato - secco residuo (60 sacchi) 
 sacchetti in matter-bi (110 sacchetti) - escluso chi fa compostaggio domestico 

 

Si comunica che la loro distribuzione avverrà nei giorni di: 

 Sabato 5 Ottobre dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 
 da Lunedì 7 Ottobre a Venerdì 11 Ottobre dalle ore 9:00 alle 11:00 
 Sabato 12 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00 

 

Il punto – ritiro è presso il Magazzino comunale, in Viale Europa (ingresso dietro la 

Scuola dell’Infanzia). 
 
I cittadini, impossibilitati al ritiro nei giorni stabiliti per la distribuzione, potranno recarsi presso 

la sede del Comune, negli orari di apertura al pubblico, fino al 31 Ottobre. 

Oltre questa data verrà applicato il costo della distribuzione intermedia ad esaurimento della fornitura 
principale. 
 

N.B: I SACCHI POTRANNO ESSERE CONSEGNATI SOLO A CHI  
         È IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

 
San Gervasio Bresciano, 26 settembre 2019 
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