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Il   anmartinese
taglia mallS

AVVISO 
DA LUNEDI’ 8 OTTOBRE E SINO AL 
TERMINE DEI LAVORI IL CENTRO DI 
RACCOLTA RIFIUTI RESTERA’ APERTO 
SOLTANTO IL SABATO, CON ORARIO 
AMPLIATO DALLE 8.30 ALLE 12.30 E 
DALLE 14 ALLE 17.

L’ACCESSO AI VEICOLI IL SABATO 
SARA’ CONTINGENTATO SULLA BASE 
DELLO SPAZIO DISPONIBILE AL MO-

MENTO E NON SARA’ POSSIBILE CON-
FERIRE CARTA E MACERIE. 

CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO, NECES-
SARIO PER CONSENTIRE A TUTTI GLI 
UTENTI UNA MIGLIORE FRUIZIONE DEL 
CENTRO IN FUTURO.
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COMUNICATO STAMPA N. 154
San Martino in Strada, 4/10/2012

Iniziano i lavori di riqualificazione del Centro di raccolta rifiuti

Dopo varie riflessioni, diverse modifiche al pro-
getto e alcune questioni inerenti la proprietà 
del terreno con CAP Holding, la riqualificazione 
del Centro di Raccolta dei rifiuti è finalmente ai 
nastri di partenza, e lunedì 8 ottobre il cantiere 
prenderà il via. 
«Abbiamo riflettuto molto sul futuro del centro 
di raccolta rifiuti - spiega il Sindaco Marini - valu-
tando tutte le possibili migliorie. Attualmente il 
sito versa in uno stato veramente pietoso, e non 
potevamo permetterci di lasciarlo così, per le 
condizioni della pavimentazione, per certi lavori 
non terminati da CAP e per il disordine genera-
le dovuto al cattivo posizionamento dei cassoni 
grandi e piccoli. Abbiamo inoltre voluto adegua-
re perfettamente gli scarichi al nuovo regolamen-
to regionale, che prevede accorgimenti tecnici ben precisi».
Per conto del Comune di San Martino in Strada, l’impresa Galico s.r.l. si è aggiudicata l’esecuzione dei lavori di 
nuova posa e ristrutturazione della pavimentazione, il collocamento di 2 nuovi pozzetti di grande dimensione 
(1500 e 7000 litri) per la raccolta delle acque, la realizzazione di una tettoia di pari dimensioni rispetto all’esi-
stente, l’allaccio del nuovo monoblocco servizi per il custode alle reti.  
All’ufficio tecnico del Comune competerà invece direttamente l’acquisto, il trasporto e la posa del monoblocco 
servizi e delle nuove scale d’accesso ai cassoni.    
«Inizialmente si era pensato di costruire una rampa di accesso carrabile - spiega Marini - ma lo spazio è ridotto e 
sicuramente quella scelta avrebbe causato dei problemi al transito contemporaneo di più automobili. Abbiamo 
allora optato per il rifacimento della pavimentazione in piano, investendo però su delle piattaforme pedonali 
più accessibili e che permettono la presenza contemporanea di più persone. Il raddoppio della tettoia è motiva-
to invece dal rispetto del Decreto ministeriale 99 dell’8 aprile 2008, dove prevede che i rifiuti classificati come 
pericolosi siano depositati al coperto in vasche la cui raccolta acque sia convogliata in un pozzetto a tenuta sta-
gna». 
Attualmente è escluso dal quadro economico del progetto l’acquisto di nuovi cassoni scarrabili,  ma se entro la 
fine dell’anno le risorse lo consentiranno il Comune procederà anche con la sostituzione di quelli. 
A causa dei lavori, durante la settimana non sarà possibile entrare nel Centro di raccolta e l’apertura sarà dun-
que limitata al sabato, con l’orario seguente (ampliato di 2 ore rispetto all’usuale): tutti i sabati dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. Non sarà inoltre possibile conferire macerie e carta. 
«I lavori dovrebbero durare meno di 30 giorni - conclude -  ma comunicheremo comunque ai cittadini eventuali 
novità prima della riapertura, in termini di orari e procedure di accesso. Vorremmo che l’esecuzione di questi 
lavori diventi un nuovo inizio per tutto il sistema di raccolta dei rifuti».
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