
COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO 
COMUNICATO SUI RIFIUTI 

Come era prevedibile, le modifiche alle frequenze di ritiro dei rifiuti hanno 

creato non poche lamentele. Al riguardo va detto che l’Amministrazione Comunale 

ha fatto all’inizio dell’anno un sondaggio su circa il 20% della popolazione per avere 

delle indicazioni su eventuali tagli da apportare alle frequenze di ritiro per cercare di 

contenere gli aumenti del costo del servizio, che dopo dieci anni andava a nuovo 

appalto. I cittadini interpellati hanno a larga maggioranza indicato quei tagli che il 

Comune ha successivamente apportato. Per contenere i costi va inquadrato anche il 

divieto di utilizzo delle buste nere per il “residuo”, da molti usate per inserirci e 

“nascondere” rifiuti che andrebbero differenziati.  Ciò è una mancanza di riguardo nei 

confronti di coloro che fanno una attenta e corretta raccolta differenziata e che 

devono accollarsi i maggiori costi dovuti dallo scarso senso civico di alcuni.  

Si chiede quindi la collaborazione di tutti i cittadini affinché per il “residuo” si 

usino esclusivamente buste o bustoni semitrasparenti, da permettere di vederne il 

contenuto, inoltre questi dovranno essere riposti all’interno dell’apposita pattumiera.  

L’utilizzo delle buste nere o di altro colore, comunque non semitrasparenti, 

non sarà più consentito da mercoledì 11 giugno 2014. Da tale giorno, il materiale 

depositato in maniera non conforme a quanto suddetto non verrà ritirato e dovrà 

essere riportato in giornata all’interno della propria abitazione e/o dell’attività 

produttiva, pena sanzione di cui all’Art.82, comma1, lettera j del Regolamento 

Gestione rifiuti Urbani dell’ Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano. 

Colgo l’occasione per invitare chi ancora non avesse provveduto, a recarsi in 

Casa Dessy per ritirare le buste per i rifiuti ed il nuovo calendario, durante i seguenti 

giorni ed orari: 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

ORARI 
8:30-12:30 8:30-12:30 

15:30-18:00 

8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 

Maggio 2014 

L’Assessore 

(Franco Dessì) 


