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SPAZZAMENTO STRADALE 2019
Con il prossimo MARTEDÌ 19 MARZO riprendono
le attività di spazzamento meccanizzato del Capoluogo,
sospese nei mesi invernali di Gennaio e Febbraio, che si
protrarranno fino ai primi giorni di Dicembre, oltre ad
interessare le giornate post manifestazioni e fiere come
Firenzuola a Tavola, Festa dei Commercianti, Santerno in
Piena, Made in Firenzuola, S.Silvestro, ecc. Tali operazioni si
andranno ad affiancare al consueto lavoro di spazzamento
manuale. Ovviamente occorreranno alcuni interventi per
riuscire ad eliminare completamente i residui dell’inverno,
depositati su strade e marciapiedi.
Pertanto da martedì tornano ad avere vigore i divieti di
sosta settimanali per pulizia strade, secondo gli orari
indicati sugli appositi cartelli e pertanto si invitano i
cittadini a prestare attenzione alla sosta degli autoveicoli.
A partire dal mese di aprile riprenderanno anche
calendario:

i lavori di spazzamento nelle frazioni, secondo il seguente

· Moraduccio, Coniale, San Pellegrino: 02/04 - 28/05 - 27/07 - 02/11
· Sigliola, Cornacchiaia, Castro S. Martino: 09/04 - 04/06 - 30/07 - 05/10 - 09/11
· Pietramala, Covigliaio, Pagliana, Le Valli: 11/04 - 06/06 - 01/08 - 03/10 - 07/11
· Bruscoli, Fratte, Traversa, La Selva: 13/04 - 13/06 - 08/08 - 10/10 - 14/11
· Rifredo, Barco: 16/04 - 11/06 - 03/08 - 12/10 - 16/11
· Piancaldoli, Poggio, Giugnola, Castelvecchio: 19/04 - 20/06 - 15/08 - 17/10 - 21/11
· Casanuova, Caselle: 23/04 - 18/06 - 06/08 - 19/10 - 23/11
Tale calendario chiaramente, potrà essere soggetto a variazioni e integrazioni. Come si può notare qualche
frazione risulta non compresa nell’elenco, a causa delle condizioni di difficoltà ad usare la spazzatrice; sarà nostra
cura provvedere ad una accurata pulizia manuale delle aree interessate
Si invitano i cittadini a segnalare prontamente eventuali disservizi.
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Tutti i cittadini interessati a ricevere questa Newsletter possono farne richiesta inviando una email
all'indirizzo: c.scarpelli@comune.firenzuola.fi.it Allo stesso indirizzo potranno essere inviate le richieste
di cancellazione dal servizio ed eventuali segnalazioni, proposte e suggerimenti.

