e.mail:

NOTIZIE dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico
urp@comune.celle.sv.it - tel. 019-99.80.243 – fax 019-99.80.246

Procedimenti Concertativi
e Politiche Ambientalì
Il Comune di Celle Ligure ha attivato sin dall’anno 2000

un
Sistema di Gestione Ambientale (SGA), certificato secondo la
norma ISO 14001 da un Organismo di Certificazione abilitato.Il
mantenimento del Certificato, che ha validità triennale con
possibilità di rinnovo al superamento di un nuovo iter di
valutazione, è garantito attraverso verifiche periodiche effettuate
dall'Organismo di
Certificazione. Il controllo periodico non consente all'Ente di "sedersi" pago
del primo successo ottenuto (prima cerificazione DNV – ISO 14001 del
2.11.2000) di mettersi in una posizione di inattività. Il miglioramento continuo,
il rispetto delle leggi e dei regolamenti, il raggiungimento dei traguardi, la
revisione della politica, il monitoraggio così come indicato nel manuale del
SGA e nelle procedure, impongono un ritmo notevole e continuo.
In data 30 e 31 luglio 2015 è stata effettuata con esito positivo,
dall’Organismo di Certificazione DNV GL Assurance (già DNV), la
visita di ricertificazione per il triennio 2015-2017 e in data 7 e 8
settembre 2016 si è tenuta, anch’essa con esito positivo, la prima
visita periodica di mantenimento delle due previste nel ciclo
triennale.
Nell’ottica del miglioramento
continuo del Sistema, in data 27
settembre 2016 con
Deliberazione del Consiglio
Comunale n.53, è stata
approvata la nuova Politica
Ambientale che integra e sostituisce la precedente versione del 2010. Il
documento, firmato dal Sindaco, così come previsto dal SGA, e già pubblicato
nel sito istituzionale del Comune di Celle Ligure, viene di seguito riportato:
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SERVIZI LAVORI PUBBLICI e AMBIENTE
SERVIZIO SGA – SERVIZIO URP

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA
IN MERITO AI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO ED AGLI OBBLIGHI PREVISTI
DAL PIANO REGIONALE DELLA REGIONE LIGURIA
Il Comune di Celle Ligure, sensibile alle tematiche ambientali, promuove una
campagna informativa sul tema “Amianto” al fine di sensibilizzare la cittadinanza
sullo smaltimento e/o la messa in sicurezza dei manufatti di amianto da parte dei
privati nel territorio comunale.
Per quanto riguarda le proprietà comunali, monitorate nell’ambito del Sistema di
Gestione Ambientale certificato ISO 14001, questa Amministrazione ha provveduto
nel corso dell’anno 2016 a completare l’alienazione dei manufatti di proprietà smaltendo e sostituendo l’ultimo
manufatto d’amianto presente nel bocciodromo di Via Ravezza.
COSA DEVE SAPERE IL CITTADINO SULL’AMIANTO:
L'amianto
L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa.
Per le sue caratteristiche è stato molto utilizzato in passato e dal 1992 è stato vietato in Italia.
Dove si trova
- Prodotti in cemento-amianto
·

lastre di grande formato per rivestimento facciate

·

lastre per tetti e facciate, lastre ondulate

·

canali di ventilazione, tubi, condutture di scarico

· elementi prefabbricati e articoli da giardino (es. cassette per fiori, tavoli e sedie da giardino, lastre per
tennis da tavolo)
·

Rivestimenti di freni e frizioni (in resine composite)

·

Guarnizioni di tenuta (in gomma composita)

· Amianto floccato (rivestimento di travi di acciaio e pareti quale protezione antincendio isolamento
acustico e termico)
·

Pannelli leggeri (rivestimenti antincendio pareti, porte)

·

Rivestimenti (pavimenti e pareti)

·

Stuoie (coibentazione di tubi)

·

Mastici antifuoco (canalette di cavi)

·

Cartone (isolamento termico, protezione antincendio)

·

Materiale per filtri (industria alimentare e farmaceutica)

·

Riempitivi (additivo fibroso per adesivi, sigillanti e pigmenti)

· Funi e corde in amianto, nastri isolanti e anelli di tenuta (protezione antincendio in stufe a olio o di
maiolica, caldaie e bruciatori di impianti di riscaldamento centralizzati)
·

Prodotti tessili (tessuti per tute protettive e indumenti resistenti al fuoco

· Tessuti e cuscini in amianto (protezione antincendio, barriere antifiamma per canalette di cavi nei passaggi
muro)
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Perché è pericoloso e quali rischi comporta.
E’ pericoloso essenzialmente perché le fibre di amianto molto sottili, tendono a sfaldarsi
dividendosi longitudinalmente, rimangono sospese in aria e vengono respirate. E’ quindi
necessario ridurre il più possibile l’inalazione e non disperderle nell’ambiente per eliminare il
rischio di tumori (principalmente polmone, pleura, laringe).

LA NORMATIVA VIGENTE: Stabilisce le procedure da seguire per la corretta gestione dei manufatti contenenti
amianto, come descritto di seguito:
1. Divieto di produzione e commercializzazione dei manufatti contenenti amianto
La legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha stabilito il divieto di produzione e commercializzazione di manufatti
contenenti amianto, in considerazione della pericolosità per la salute delle fibre disperse da tali materiali.
Il Decreto ministeriale 06 settembre 1994 ha definito le metodologie per l'applicazione delle legge n. 257 del 27
marzo 1992.
Le lastre in fibrocemento, utilizzate come copertura di fabbricati, sono tra i più diffusi materiali che possono
contenere amianto, spesso identificate con il nome commerciale "eternit" attribuito dalla ditta che li ha prodotti.
La presenza di amianto nei manufatti si può accertare con sicurezza solo mediante specifiche analisi. Tuttavia,
considerato che il divieto di commercializzazione di materiali contenenti amianto risale al 1992-1994 i materiali
in fibrocemento antecedenti a tale periodo hanno maggiore probabilità di contenere amianto. Tale presenza è
ancor più grave in caso di deterioramento del manufatto che favorisce la dispersione delle fibre.
2. Obblighi dei proprietari/detentori dei manufatti contenenti amianto
In caso di presenza di manufatti contenenti amianto la normativa vigente non prevede necessariamente l'obbligo
di bonifica in quanto l'effettivo pericolo per la salute si manifesta se il materiale rilascia fibre in maniera
significativa ed anche qualora fosse necessaria la bonifica questa non prevede esclusivamente la rimozione.
In linea generale gli adempimenti si differenziano in due fasi:
·
obbligo dell'indagine per verificare la presenza di amianto con conseguente obbligo, in caso di
presenza, di attuare un programma di controllo e manutenzione dei manufatti e di verifica delle coperture;
·
obbligo di bonifica nel caso in cui dal programma di controllo e dalla verifica dei manufatti risulti un
cattivo stato di conservazione e/o un rilascio di fibre oltre determinati valori.
3. Obbligo di indagine e del programma di controllo e manutenzione dei manufatti:
I proprietari degli stabili nei quali si sospetta la presenza di amianto e/o di manufatti che lo contengono sono tenuti,
ai sensi delle normative vigenti (DM 06/09/994 e succ. modifiche ed integrazioni) a condurre specifiche indagini in
merito.
Le indagini devono verificare la presenza o meno di amianto sia mediante i dati riguardanti la storia del manufatto
(ad es. la data di acquisto e l'eventuale documentazione della ditta produttrice) sia mediante l'esecuzione di
specifiche analisi per la ricerca delle fibre di amianto.
In caso di presenza di amianto il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività che in esso si svolge sono
tenuti ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio per gli
occupanti come stabilito dal DM 06/09/1994.
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obbligo di bonifica dei manufatti:
In base agli esiti del programma di controllo e manutenzione e della
valutazione dell'indice di degrado, il proprietario/detentore può essere
tenuto ad effettuare la bonifica dei manufatti contenenti amianto.
Per quanto riguarda le coperture I metodi di bonifica previsti dalla
normativa vigente sono:

a) sopracopertura:
sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, è posata
un'altra copertura di materiale idoneo, a condizione che il fabbricato
sia in grado di reggere l'ulteriore struttura.
b) incapsulamento:
sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, sono applicati prodotti ricoprenti, in merito ai
quali dovrà essere certificata l'efficacia e monitorato nel tempo lo stato di conservazione.
c) rimozione:
la copertura contenente amianto è rimossa e sostituita con
un'altra copertura di materiale idoneo.
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 277/91 per i lavori di demolizione
e di rimozione di manufatti contenenti amianto è obbligatorio
presentare un piano di lavoro all'ASL. Lo smaltimento dei
manufatti rimossi non rientra nella gestione dei rifiuti urbani e
speciali ed è a carico del soggetto che effettua l'intervento di
rimozione.
Segnalazione manufatti pericolosi:
Nel caso venga rilevata la presenza di manufatti con copertura e/o rivestimento in materiale contenente amianto
considerato in condizioni di manutenzione pessime, che possano arrecare pericolo per la salute pubblica, si può
inviare la segnalazione direttamente all’Ufficio d’Igiene dell’A.S.L. n. 2 Savonese - via Collodi 12 - 17100 Savona,
indicando più dati possibili (foglio, mappale, indirizzo, proprietari, ecc.);
Nel caso, invece venga rilevata la presenza di materiale contenente amianto abbandonato su
terreni pubblici e/o privati, lo si può segnalare all’Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.)
del Comune di Celle Ligure, indicando, anche in questo caso, più dati possibili per
l’individuazione dei responsabili.

Normativa Regione Liguria
Il "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto di cui all'articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257" è stato approvato
dal Consiglio Regionale della Liguria in data 20 Dicembre 1996 con la deliberazione numero 105.
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Con ulteriori provvedimenti sono state meglio individuate le scadenza temporali da rispettare ed i vincoli operativi
che avrebbero dovuto essere messi concretamente in atto per assicurare la maggiore diffusione possibile
dell'informazione circa i contenuti e le finalità del piano ed anche delle azioni volte alla tutela della salute ed alla
corretta esecuzione degli interventi di vigilanza, custodia e bonifica dei manufatti, nonché la semplificazione ove
possibile degli adempimenti (nel rispetto dei dettami delle norme in vigore) ed anche la definizione delle procedure
operative per la raccolta delle schede di autonotifica (da produrre per la costituzione di un archivio utilizzabile per
la conoscenza del rischio al fine dell'orientamento delle azioni di tutela e protezione della salute delle persone fisiche
e dell'ambiente e per la programmazione delle attività di controllo e bonifica).
Si riportano di seguito gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:
Tutti coloro che detengono a qualunque titolo manufatti e/o impianti contenenti AMIANTO, devono provvedere
entro il 31 MAGGIO di ogni anno alla presentazione del rapporto di aggiornamento previsto dalle norme
regionali.
Si ricorda che, ai sensi del Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 3393 del 30/11/2011, a far data dal
maggio 2014, il “Responsabile per la gestione della presenza di amianto” in strutture, edifici ed impianti, per
sottoscrivere le schede di auto notifica, dovrà essere un soggetto in possesso dell’attestato di idoneità a tale ruolo e,
pertanto, iscritto nell’apposito elenco regionale
Il rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti, va effettuato, da tutti coloro che
hanno già provveduto a presentare la denuncia, utilizzando gli appositi moduli entro:
·
·

il 31 Maggio di ogni anno, per quanto riguarda la presenza di amianto friabile;
il 31 Maggio di ogni anno (e poi sempre con cadenza triennale), per quanto riguarda la presenza di amianto
compatto.

Se nulla è variato rispetto agli anni precedenti occorre compilare, consegnare o spedire all’A.S.L. n. 2 Savonese Via Manzoni, n. 14 - 17100 Savona, il solo modulo “a.4”; in caso contrario occorre compilare anche il modulo
“a.5”.
Ulteriori informazioni e copia delle schede di aggiornamento potranno essere richieste all’A.S.L. n. 2 Savonese o
scaricate dal sito http://www.liguriainformasalute.it al link:
http://www.liguriainformasalute.it/lirgw/sanita/ep/channelView.do?pageTypeId=15990&channelPage=%2Fjsp
%2Flayout%2FLayR.jsp&channelId=14204&BV_SessionID=@@@@1059151692.1476780204@@@@&BV_EngineID=ccccadgkhmkeejicefeceffdgnn
dffj.0

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE CHE HANNO EFFETTUATO INTERVENTI DI
BONIFICA SU BENI E STRUTTURE PRODUTTIVE NEL 2016
L’8 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo
del decreto d’imposta amianto.
Diventano così operative le regole (art. 56 della legge n. 221/2015) per le
imprese che effettuano interventi di bonifica su beni e strutture produttive.
Ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi di bonifica dall’amianto
su beni e strutture produttive ubicate nel
territorio italiano è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, un credito d’imposta nella misura
del 50% delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
Per gli interventi di importo unitario inferiore a 20.000 euro non è previsto il
credito d’imposta.
Ulteriori informazioni potranno essere scaricate dal sito http://www.liguriainformasalute.it al link:
http://quifinanza.it/tasse/scatta-il-credito-dimposta-per-la-bonifica-dell-amianto/88574/
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FOTOVOLTAICO
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI
INSTALLATI SU STABILI COMUNALI
Il Comune di Celle Ligure ha installato su alcuni stabili di sua proprietà degli
impianti fotovoltaici :
> Impianto fotovotaico della potenza di 79,20 KW installato sulla copertura del
Palazzetto dello Sport di via Natta 8;
> Impianto fotovotaico della potenza di 98,70 KW installato sulla copertura della
Tribuna del Campo Sportivo Olmo di via Natta 7;
> Impianto fotovotaico della potenza di 19,80 KW installato sulla copertura del
Magazzino Comunale di via Sanda 51;
> Impianto fotovotaico della potenza di 4,68 KW installato sulla copertura della
Scuola Media di via Montello;
> Impianto fotovotaico della potenza di 12,24 KW installato sulla copertura della Scuola Elementare di via Torre 5
> Impianto fotovotaico della potenza di 19,90 KW installato sulla copertura delle Pensiline di Piazzale Alpini;
> Impianto fotovoltaico della potenza di 19,38 KW installato sulla copertura della Ludoteca in loc. Mezzalunga.
Per i primi 3 impianti sono state attivate le convenzioni con il GSE ( Gestore Servizi Energetici ) per ottenere gli
incentivi del Conto energia aderendo al Quarto Conto Energia ( D.M. 05/05/2011 , che ha definito il meccanismo di
incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riguardante gli impianti che entrano in
esercizio dopo il 31 maggio 2011 (Quarto Conto Energia))
Il Conto Energia è il programma che incentiva in conto esercizio
l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici connessi alla
rete elettrica.
Lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera 570/2012/R/efr, è
una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica
che consente, al Produttore ( in questo caso il Comune di Celle
Ligure) , di realizzare una specifica forma di autoconsumo
immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non
direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento
differente da quello in cui avviene la produzione.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Produttore che abbia presentato la richiesta al Gestore dei Servizi
Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica
prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un
periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Tutti gli impianti aderiscono inoltre allo scambio sul posto mentre non
è stato stato possibile attivare il Conto Energia per gli impianti sulle
scuole e sulle pensiline in quanto per la loro realizzazione si è
beneficiato di finanziamenti pubblici. Inoltre per le scuole, essendo
impianti attivati con la normativa antecedente, vista l'esistenza di un
unico contattore di produzione ( e non quello di scambio) si hanno
attualmente a disposizione solo i dati prodotti
Si stanno terminando le pratiche con il GSE per l'attivazione del nuovo
impianto di Mezzalunga
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
Composizione rifiuto indifferenziato
Ai sensi della Delibera di Giunta 359/2016 la Regione Liguria ha comunicato i dati della composizione del
rifiuto indifferenziato (nel caso di raccolta stradale) e del secco residuo ( nel caso di raccolta porta a porta)
definiti a seguito delle campagne merceologiche condotte sul territorio regionale nel mese di novembre
2016
Frazione
Porta a porta
organico
carta recuperabile
carta non
recuperabile
metalli
plastica recuperabile
plastica non
recuperabile
legno recuperabile
vetro
inerti
pannolini
tessile e cuoio
RAEE
RU pericolosi
frazione fine < 20
mm
altro non
classificabile

% Stradale %
19,99
23,16
8,03
12,17
8,04

6,84

2,87
12,27

4,66
14,3

0,68

2,06

0,9
1,57
2,57
18,15
7,76
1,76
0,1

2,13
3,06
2,79
6,28
6,74
1,43
0,28

12,91

11,88

2,42

2,22
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Pubblichiamo di seguito i quantitativi e le percentuali di rifiuti differenziati (e non) relativi a 11 mesi

del 2016. Nel mese di agosto la percentuale di rifiuti differenziati raggiunta è stata pari al 72,67%
Dall'inizio dell'anno la percentuale raggiunta (media su 11 mesi) è pari al 74,79%
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La Pineta Russo
in loc. Bottini
La splendida pineta dei Bottini, a
picco sul mare e raggiungibile con la
funicolare, è uno straordinario punto
panoramico fra il verde e il blu in un
oasi di pace.
La
Pineta ospita una grande quantità di pini, questa
spettacolare area naturale è un rifugio ideale per
molti uccelli migratori: per questa ragione, il
Comune in collaborazione con Lipu, ha avviato
un progetto di conservazione attraverso la messa
a dimora di nidi artificiali, mangiatoie e
bacheche informative.
Attualmente sono in corso i lavori di
riqualificazione della recinzione della
Pineta.
Il parco infatti, è per tre lati
completamente recintato con
cancellata in ferro fondata su muretto
in calcestruzzo.
Tutto il lato Sud fronteggiante il mare è invece recintato da rete
metallica su paletti in ferro.
Tale recinzione appare non idonea per la sicurezza del sito.
Il progetto prevede la sostituzione della rete con cancellata in ferro.
Per quanto riguarda il disegno della recinzione, si è riprodotto il
disegno della recinzione
esistente sugli altri lati del perimetro del parco, salvo alcuni cambiamenti
dovuti alla necessità di adeguare la recinzione all’andamento del terreno.
La cancellata è di disegno semplice in montanti in profilato quadro in ferro,
trattato anticorrosione e pitturato di nero.
Il basamento in muretto continuo di cls sarà sostituito con piccoli setti
portanti in c.a. posti ortogonalmente alla cancellata e al di sotto del piano del
terreno. Ciò al fine di non creare barriera al naturale scolo delle acque del
versante, essendo questo il lato a valle del parco, degradante verso la falesia sul mare.
Le dimensione dei plinti in cls saranno determinati dal progetto strutturale
esecutivo e dalle prove in situ sulla profondità della roccia sottostante.
Per quanto riguarda l’altezza della recinzione, non essendoci una precisa
norma in materia, ci si è rifatti alla norma UNI 11123-2004 che indica
quale requisito quello della difficile scavalcabilità. Considerando la
pericolosità del sito in fregio alla falesia, si è ritenuto che l’altezza di 1,90
metri fosse necessaria per garantire tale requisito.
I lavori sono diretti dall'Arch. Destefanis e sono stati aggiudicati alla Ditta
GR Costruzioni di Alessandria.
Il progetto ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica n 127/2016 dal
Servizio Pianificazione Urbanistica e territoriale dopo essere stato
sottoposto al parere della Soprintendenza Per i Beni Ambientali e
Architettonici della Liguria.
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VERDE PUBBLICO
Via Figuccio - Perizia fitopatologo strutturale: su esemplare di
Pinus halepensis
Esami strutturali (metodologia metodologia Tree Motion Sensor)
La Ditta Super Alberi di Udine ha avuto l'incarico dal Servizio Ambiente di
effettuare una perizia sul Pinus
Halepensis che si trova nei giardini di
Via Figuccio.
Da gennaio la Ditta Super alberi è l'unica
ditta in Italia ad avere a disposizione un
innovativo sistema di valutazione di
stabilità degli alberi. Attraverso l’utilizzo
di speciali e sensibilissimi accellerometri
in grado di misurare 20 oscillazioni al
secondo dei tessuti legnosi della pianta e
di altrettanto precisi anemometri, la
metodologia TMS (Tree Motion Sensors)
permette di valutare le oscillazioni della
pianta esattamente nelle condizioni
ambientali in cui è posta. Questa
metodologia aiuta a descrivere e capire
come si muove la pianta soggetta ai venti
e alle turbolenze effettivamente presenti. La misurazione può essere fatta
anche per lunghi periodi, o in tempi successivi per valutare l’efficacia di
determinati interventi (potature o miglioramenti del terreno per far sviluppare
nuove radici).
In funzione dei dati raccolti si potrà valutare l’efficacia del sistema di
consolidamento attuale, valutare la stabilità complessiva del fusto e di predisporre, eventualmente, gli interventi
necessari per migliorare le condizioni di sicurezza.

Loc. Natta - Alberi monumentali
Anche Celle Ligure ha un albero monumentale: la Sughera (quercia da sughero) della Natta
(Quercus suber Linneo)
Ecco le sue principali caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Famiglia: Ericacee

Tipologia: Albero singolo
Comune: Celle Ligure
Provincia: SAVONA
Località: Natta
Età presunta: 300 anni
Altezza: 14 metri
Diametro del fusto: 390 cm.
Numero piante: 1
Annotazioni: La presenza di un antico bosco di sughere ha portato all'attribuzione del toponimo Natta, che è
il nome dialettale di questa specie. Del bosco sono rimaste però soltanto un gruppo di piante tra cui questo
vecchio esemplare. L'albero si pone in evidenza per la tipica corteccia tormentata e spugnosa, la chioma
presenta una ramificazione contorta che si sviluppa un po' irregolarmente verso l'alto.
• Come arrivare: sulla sinistra dell’ingresso autostradale c’è l’indicazione per il campo sportivo Olmo.
Quando lo si raggiunge, sulla sinistra c’è un gruppetto di QUERCE DA SUGHERO di cui una di 300 anni,

alta 15 metri ed una circonferenza del tronco di 4. Tipico delle querce da sughero è la spessa corteccia
sugherosa molto movimentata, piccole foglie sempreverdi e ghiande col cappuccio ricciuto
• Latitudine: 44.3509
• Longitudine: 8.5597
Gli alberi monumentali della Liguria sono più di cento, tutelati come patrimonio di particolare interesse
naturalistico, ambientale e storico culturale dalla L.R. n.4 del 22/01/1999 (art. 12). Distribuiti su tutto il territorio,
appartengono a varie specie ed età: il più vecchio si stima abbia circa ottocento anni.
BICI A PEDALATA ASSISTITA
In seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale ( DGC n° 25 del 2.2.2016) della proposta , avanzata dal
Coordinamento Volontari della Protezione Civile della Provincia di Savona, di permutare un nostro veicolo per la
raccolta della nettezza urbana attualmente inutilizzato con un velocipede di pari valore a pedalata assistita, anche il
nostro Comune si è potuto dotare di un mezzo alternativo (e
decisamente green) di muoversi all'interno del territorio
comunale nel rispetto dell’ambiente
La bici elettrica a pedalata assistita consente trasferimenti veloci,
senza vincoli di orario e di percorso, non inquina, non richiede
alcun tipo di sforzo, non è soggetta all'obbligo di assicurazione, di
casco e ha un costo chilometrico bassissimo.
La nostra bike, monta un motore Bosch e ha un autonomia tra i
100/140 Km

Campagna derattizzazione
Visto le numerose segnalazioni circa l'avvistamento di esemplari di roditori ricevute nel
corso dell'estate scorsa, abbiamo intensificato la campagna di derattizzazione sulle aree
comunali.
Con l'aiuto dello studio Progeos di Millesimo si è proceduto a restituire e a georeferenziare
tutte le stazioni (rat station) posizionate in modo da poter avere un puntuale controllo del
territorio sottoposto alla disinfestazione.
Le stazioni sono state posizionate in prossimità dei possibili punti di annidamento individuate direttamente dai
tecnici del servizio Lavori Pubblici - Ambiente sulla base: delle segnalazioni di avvistamento ricevute,
dell'urbanizzazione del territorio e della propria esperienza .
Le esche sono state pertanto disposte nelle zone infestate o nelle zone riconosciute come “di passaggio”.
I principi attivi, altamente specifici e a bassissimo impatto ambientale, sono posizionati in modo alternati per evitare
fenomeni di assuefazione. Il primo passaggio è avvenuto nel mese di ottobre mentre il secondo nel mese di dicembre
e così via.
La lotta ed il controllo saranno eseguiti durante tutto l’anno solare tenendo comunque presente che ratti e topi sono
particolarmente prolifici in autunno ed in primavera.
Si porta pertanto a conoscenza dei cittadini della campagna in essere in modo che collaborino alla miglior riuscita
dell'intervento (segnalando stazioni rimosse o rotte) e non interferiscano con esso.
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