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Buon Natale e felice anno nuovo
Cari Concittadini
Si conclude un nuovo anno! Un anno che ha visto il rinnovarsi dell’Amministrazione
Comunale, ma non ha visto mutare le linee guida dell’amministrazione, una
continuità amministrativa sempre tesa a rispondere alle aspettative
della
popolazione.
Pur nell’aria di crisi generale che pervade la nazione siamo riusciti comunque a
intervenire, come vedrete di seguito, iniziando numerose opere di importanza
fondamentale per il nostro paese !
Per i prossimi anni l’obbiettivo sarà di migliorare il decoro urbano, con quelle
piccole opere puntuali che renderanno più gradevole il nostro paese.
In vista delle prossime festività l’amministrazione comunale vuole ribadire come
tutti gli anni la sua vicinanza alla popolazione inviando un sincero augurio di
speranza ..... che il nuovo anno possa portare tempi migliori per la nazione e
prosperità alla nostra popolazione
Un augurio quindi perchè possiate passare serenamente le prossime festività! Un
augurio di un anno migliore per tutti! Un augurio affinchè la nostra comunità possa
affrontare serenamente il futuro!
PER L’AMMINISTRAZIONE TUTTA
Il Sindaco Caprari Giordano

Auguri a tutti
L’angolo della protezione civile

Dalla Protezione Civile

La protezione civile comunale anche quest’anno ha
continuato nella sua opera di prevenzione operando sul
territorio comunale, pulendo valgelli ed il torrente Venina da
arbusti e piante cresciute all’interno dell’alveo.
Nell’augurarvi bune festività vi ringraziamo anche per la
massiccia partecipazione alla consueta manifestazione di
inizio settembre e invitiamo tutti a collaborare con noi.

TANTISSIMI AUGURI
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OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Opere ultimate:
posteggio in loc Scenini
Opere appaltate :
 SALA POLIFUNZIONALE - importo appalto €152.348,64 - ditta EdilBi SPA
 REALIZZAZIONE VASCA DI ACCUMULO IN LOC. PIODISCE - importo – € 121.155 - ditta
Consorzio Edilstrade
 SOSTITUZIONE CALDAIE PER RISCALDAMENTO A METANO UFFICI COMUNALI –
importo € 34.738 - ditta Geoclima srl
 FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALI – importo € 9.777 anno - ditta Colsam spa
 SOSTITUZIONE TUBAZIONI ACQUEDOTTO LOC VALGEL NEDI - importo € 50.090 -ditta
Montagna costruzioni srl
opere in corso di progettazione
REALIZZAZIONE BRIGLIA SUL TORRENTE VENINA importo progetto € 699.970

RIFIUTI: SI PASSA AL PORTA A PORTA!!
PORTA!!
Dal 1 febbraio 2010 Importante e innovativa esecuzione della raccolta dei rifiuti!!
Anche il comune di Faedo Valtellino aderisce, come oramai la totalità dei comuni
valtellinesi alla raccolta porta a porta anche dei rifiuti riciclabili.
Questa decisione è stata presa dall’amministrazione comunale per la necessità di
aumentare i quantitativi di rifiuti riciclati (abbattendo così i costi di smaltimento ) e
per evitare quindi il probabile aumento dei costi di raccolta e smaltimento di tutte le
frazioni di rifiuti .
Per l’affido del servizio ,dovendo individuare un solo operatore, si è pensato di
mettere in competizione le due ditte che storicamente hanno eseguito il servizio nel
Nostro Comune . Dalla gara è risultata vincitrice dell’appalto quinquennale la ditta
ASM Sondrio (per un importo medio annuo di € 22.115) segnando già con l’offerta un
inizio di abbattimento di costi che verrà maggiormente rimarcato dall’effettuazione
della raccolta differenziata.
I CITTADINI SONO CHIAMATI AD ADERIRE FORTEMENTE ALLA DIFFERENZIAZIONE
DEI RIFIUTI. QUESTO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA FUNZIONA
SOPRATTUTTO IN PRESENZA DI BUONI RISULTATI NEL DIFFERENZIARE!

PIU’ DIFFERENZIAMO......PIU’ RISPARMIAMO!!
Novità operative conseguenti l’appalto A PARTIRE DAL 1 FEBBRAIO 2010:
1) raccolta del sacco nero Porta a porta :
1 sola volta a settimana – Giorno di lunedì
2) raccolta sacco colorato (plastica\lattine o Carta) Porta a Porta : ogni 2
settimane - giorno di mercoledì (ogni settimana, in modo alternato verrà
raccolta una tipologia di rifiuti)
3) raccolta Vetro :campane prelocalizzate
4) tonner, pile e farmaci: presso il Comune
5) rifiuti ingombranti : raccolta Porta a porta con operaio comunale ,su
prenotazione si effettua la prima settimana di ogni mese, il primo lunedì del
mese il centro di raccolta in loc. Piano è aperto per la consegna diretta dei
cittadini
6) Verde derivante da piccole potature dei giardini come per ingombranti

PRIMA DELL’INIZIO DEL NUOVO SERVIZIO VERRA’ EFFETTUATA UNA PUNTUALE
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE!!

