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Arenzano, 10 maggio 2013

OGGETTO: Servizi di raccolta rifiuti solidi urbani /Raccolta differenziata nel Comprensorio Pineta di
        Arenzano.

       
     E' a Voi noto che nel Comprensorio Pineta di Arenzano, area privata nella quale i Residenti provvedono 
autonomamente alla gestione di molti servizi (asfaltatura strade – illuminazione pubblica – servizio di fognatura – 
pulizia strade – vigilanza), essendo proprietari delle relative reti, esistono peculiarità e necessità  che saranno presto 
oggetto di confronto con codesta Amministrazione (vedi ns. del 07/05/2013).

     La ns. Associazione, storicamente impegnata a garantire nel Comprensorio condizioni di particolare tutela 
ambientale, vorrebbe verificare con la Civica Amministrazione la possibilità di provvedere autonomamente anche al 
servizio in oggetto, attraverso soluzione dedicata.

     A tal fine, Vi preghiamo farci conoscere:

1) eventuale Vs. punto di vista circa “l'obbligatorietà” ad affidare alla Società partecipata detto servizio (e quindi, in
    caso di assenza di vincoli, eventuale preliminare condivisione dell'ipotesi indicata, con individuazione delle
    prescrizioni necessarie);

2) i parametri di costo posti a base della determinazione della tariffazione da parte della Spett.le Aral S.p.a.;

3) mensilizzazione dei ritiri (se rilevata), per quantità e per tipologia, in modo da poter programmare una raccolta porta
    a porta che rispetti sia gli standard estetici sia quelli funzionali che il ns. Comprensorio intende mantenere anche in
    questa importante occasione.
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     Va da sé che opereremo anche autonomamente ogni verifica, ma contiamo molto sulla Civica collaborazione al fine 
di poter traguardare, nel più breve tempo possibile, ad una percentuale di raccolta dell'80%.
 
     In attesa di riscontro, inviamo distinti saluti.

Associazione Vivere in Pineta
                           

Il Presidente 
         (dott. A. Vaccarone)
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