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Comunicato su Area raccolta Mulino in località Ossuccio

Mercoledì mattina Carabinieri Forestali hanno apposto i sigilli all’area di raccolta di Mulino di Ossuccio,
ipotizzando irregolarità rispetto all’autorizzazione, risalente al 1999, dell’area e della sua attività.
In merito, per doverosa informazione ai cittadini, perchè non vengano alimentati infondati allarmismi e
confusione, si precisa quanto segue:
1. Sino al dissequestro dell’area da parte dell’Autorità Giudiziaria, per il cui obiettivo stiamo lavorando,
è sospeso ogni conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto nell’area stessa;
2. La raccolta porta a porta differenziata continua regolarmente;
3. Per le tipologie di rifiuti che erano conferibili all’area (ingombranti, verde, metalli ed elettrodomestici)
i privati potranno, ove ne avessero necessità in questi giorni, conferire all’area di Porlezza. Alle ditte
abbiamo inviato diversa e specifica indicazione, in quanto per esse non è temporaneamente possibile
utilizzare neppure Porlezza, in quanto anch’essa interessata ancora da parziale sequestro;
4. Nel giro di pochi giorni (il tempo necessario per definire alcuni aspetti giuridici dei provvedimenti da
assumere e aspetti organizzativi, già condivisi, con Comunità Montana e Ditta appaltatrice),
comunicheremo ai cittadini le giornate, a scadenza periodica, ed il luogo (in prossimità dell’area di
Mulino) in cui potranno essere conferite tutte le stesse tipologie di rifiuto che erano conferibili
nell’area di Mulino, grazie alla presenza di mezzi autorizzati che al termine della raccolta
provvederanno in giornata al trasporto e finalizzazione degli stessi;
5. Il Comune di Tremezzina, dopo l’adozione della raccolta porta a porta, che ci ha consentito di superare
ampiamente l’80 % di raccolta differenziata contro il 30/40% precedente, ha predisposto un progetto
per la ristrutturazione e riqualificazione dell’Area di Mulino, la cui realizzazione e gestione è stata
messa a gara insieme al bando, emanato nell’agosto scorso, per l’aggiudicazione dell’intero servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Bando gestito, per obbligo di legge, dalla Stazione
appaltante della Provincia di Como e in corso di aggiudicazione in queste settimane.
6. L’ufficio Igiene del Comune di Tremezzina resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o
necessità
Naturalmente le modalità sopra indicate hanno carattere straordinario e temporaneo in attesa della
ripresa delle normali attività dell’area di raccolta nel momento in cui interverrà il provvedimento di
dissequestro.
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