Curvàden
Come da articolo 17 del regolamento comunale di polizia locale, il Municipio è autorizzato
ad indire l’obbligo a prestazioni pubbliche da parte dei suoi abitanti sotto forma di lavoro
per il Comune, con il quale si adempie ad un dovere civico generale: “la Curvàden”.
Esse sono costituite da lavori e servizi che sono nell’interesse di tutti gli abitanti del Comune e che si possono ragionevolmente pretendere. In generale si tratta di pulire aree pubbliche situate nelle immediate vicinanze della proprietà privata.
Sulla base di questa Legge comunale il Municipio indice la Curvàden per i giorni:


lunedì e martedì, 2 e 3 aprile 2012: a Benabia, Crimei, Leis, Anzòn e San Roch



mercoledì e giovedì, 4 e 5 aprile: a Lusgiàn, Darba, Andergi, Deira e Cebia

durante questi giorni gli adetti comunali provvederanno alla raccolta del materiale proveniente da “la curvàden”; è chiaro che nessun altro genere di materiale privato dovrà essere
depositato sulle pubbliche vie.
A Pian San Giacomo e San Bernardino “la Curvàden” si terranno a fine primavera.

Raccolta rifiuti ingombranti
La raccolta dei rifiuti ingombranti è prevista sabato 14 aprile 2012 dalle 8.00 alle 15.00
presso il centro raccolta rifiuti Spin de Cogn. Per la definizione dei rifiuti ingombranti
fa stato l’appendice del regolamento rifiuti.

Discarica vegetali
Durante tutto il mese di marzo sarà possibile depositare i residui vegetali presso la
piazza di compostaggio Spin de Cogn il sabato dalle 16:00 alle 18:00.
A partire dal mese di aprile la piazza sarà aperta i giorni seguenti:
aprile-ottobre:
novembre:

martedì dalle 17:30 alle 19:00
sabato dalle 16:00 alle 18:00
sabato dalle 14:00 alle 15:00

In base all’art. 4 del “Regolamento per la gestione dei residui vegetali”, presso il deposito sono accettati residui vegetali non compostati dai privati e provenienti da orti, giardini, campi e da pulizie di scarpate e boschi del comune di Mesocco, e più precisamente:
• erba, fogliame, paglia, fieno, sterpaglie, ramaglie provenienti dal taglio delle siepi,
rami di potatura, cenere di legna.
Facciamo notare come il centro sia munito di videosorveglianza.
Mesocco, 7 marzo 2012
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