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Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'organizzazione e
l’erogazione del servizio di raccolta al domicilio degli utenti anziani della frazione
verde dei rifiuti solidi urbani provenienti dagli sfalci e potature di orti e giardini.
Art. 2
Istituzione e svolgimento del servizio
1. Il Comune di Gussola si fa carico del servizio di raccolta al domicilio degli utenti
anziani della frazione verde dei rifiuti proveniente da sfalci e potature di orti e giardini
di pertinenza residenziale.
2. Il servizio è assicurato dal mese di maggio al mese di dicembre, con la
sospensione nel mese di agosto, ed effettuato nel giorno di martedì con cadenza
quindicinale (ogni due settimane).

Art. 3
Finalità del servizio
1. E' finalità del servizio:
- la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 5
possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi
dell'anno, nel provvedere in modo autonomo al conferimento della frazione verde
presso la piazzuola comunale;

Art. 4
Modalità di accesso al servizio
3. Il servizio è erogato su chiamata da effettuarsi presso gli Uffici Comunali entro le
ore 17,00 del giorno precedente (lunedì).
4. Il servizio è gratuito.

Art. 5
Utenti del servizio
1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Gussola, che
vivono soli e che abbiano compiuto il settantesimo anno di età.

2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti abbiano compiuto i 70
anni.

Art. 6
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del vigente Statuto
Comunale, dopo l’esecutività del provvedimento di adozione, è pubblicato per 15
giorni all’albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di
pubblicazione.

Il testo del presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 37 in data 16 luglio 2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Carolina Cappelli)

_______________________

Pubblicato all’Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di
addì 31 luglio 2009 , per 15 giorni consecutivi, ai sensi
primo comma, del D. Lgs. 267/2000.

approvazione
dell’art. 124,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carolina Cappelli
__________________________

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva
decorsi 10 gg. ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
In data 10 agosto 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________

Il presente Regolamento è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal 24 agosto 2009 entra in vigore dal 9 settembre 2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

