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Deliberazione n. 8 del 04/05/2020 

  

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Preso atto di quanto determinato dal DPCM 24/04/20 in relazione all’avvio a far data dal 4 maggio 

2020 della cosiddetta “fase 2 Coronavirus” che prevede la ripresa di numerose attività produttive 

professionali ed industriali;  
 

Considerato che gran parte della popolazione nei giorni feriali sarà impegnata nel proprio lavoro e 

non potrà conseguentemente usufruire del servizio di Centro di Raccolta Differenziata; 
 

Richiamata la Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 07/04/2020; 
 

Al fine di consentire alle utenze TARI del territorio comunale di Tradate di accedere al succitato 

servizio; 

DELIBERA  

A FAR DATA DA SABATO 09 MAGGIO 2020 
 

di implementare l’orario di apertura del Centro di Raccolta Differenziata Comunale di via Saporiti 

secondo il seguente calendario: 

- LUNEDI’ CHIUSO; 

- MARTEDI’ CHIUSO; 

- MERCOLEDI’ GIOVEDI’ E VENERDI’ ACCESSO SENZA DISTINZIONE DI ZONA A 

TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (QUESTE ULTIME 

SEMPRE PREVIO ESPLETAMENTO DELLA CONSUETA PROCEDURA 

AUTORIZZATIVA); 

- SABATO E DOMENICA ACCESSO ALLE UTENZE DOMESTICHE SENZA 

DISTINZIONE DI ZONA; 
 

di confermare il seguenti orario di apertura: 

- MERCOLEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’ E SABATO: 

- MATTINO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 (ULTIMO ACCESSO ORE 11:45) 

- POMERIGGIO DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 16:30 (ULTIMO ACCESSO ORE 16:15). 

- DOMENICA: 

- MATTINO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 (ULTIMO ACCESSO ORE 11:45) 
  

di mantenere in vigore le prescrizioni attualmente in essere ovvero: 

- Presenza all’interno del CDR di un massimo di n. 4 utenti per volta; 

- Obbligo di utilizzo dei DPI previsti dalle norme in vigore mascherina e guanti;  

- Divieto di scendere dalla propria auto sino al raggiungimento del punto di conferimento; 

- Divieto di accesso a piedi, con carriole, carretti o altri mezzi differenti da autoveicoli; 

- Possibilità di accesso a mezzi con a bordo un massimo di due persone SOLO in caso di 

conferimento di rifiuti ingombranti con permesso. 
 

di confermare l’obbligo di applicazione delle modalità autorizzative di accesso per le utenze di tipo 

domestico che, dovendo conferire rifiuti ingombranti, hanno necessità di utilizzare furgoni; 
 

di chiedere la collaborazione, nelle medesime modalità attualmente in essere, della Polizia Locale al 

fine di garantire il rispetto di quanto su descritto; 
 

di informare la cittadinanza di quando riportato nella presente Delibera invitando tutti gli utenti ad 

usufruire del servizio nel rispetto di tutta la comunità; 
 

di sospendere il ritiro a domicilio della frazione del verde di in attesa di una eventuale definizione 

migliorativa del servizio. 

           L’AMMINISTRATORE UNICO 

                               (Gianfranco Crosta)            


