
COMUNE di OLEVANO SUL TUSCIANO 
- Provincia di Salerno - 

 

Prot 2748 del 07/03/2023 

Piano triennale di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili agli 
urbani prodotti su territorio comunale  

 
AVVISO PUBBLICO 

 

AGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO PER LA RICHIESTA DI 
RASTRELLIERA PER ALLOCAZIONE DEI MASTELLI DA 40L   

Premesso che: 

• in data 11.10.2022 è stato sottoscritto il contratto Rep. 7/2022 per l’affidamento 
del servizio integrato di raccolta e smaltimento RSU con il sistema del porta a 
porta denominato “piano triennale di gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilabili agli urbani prodotti su territorio comunale di Olevano sul Tusciano; 

• con determina Reg. Gen.164/2022 è stato nominato il Direttore di Esecuzione 
del Contratto; 

Considerato che : 

• la ditta aggiudicataria in sede di gara ha offerto, tra l’altro, la fornitura ai 
condomini composti  da non più di 9 unità immobiliari di n.20 rastrelliere da 9 
posti per l’allocazione del mastelli da 40 litri già in dotazione delle utenze;  

• tali rastrelliere hanno la dimensione di H 120 cm L145 cm e P 50 cm; 

• la ditta aggiudicataria ha comunicato l’avvenuta disponibilità della fornitura 
offerta; 

• le rastrelliere dovranno essere collocate in spazi condominiali di libero accesso 
agli operatori del servizio di raccolta; 

SI AVVISANO 

• gli amministratori di condomini di non più di 9 unità immobiliari che presso 
l’ufficio protocollo dell’Ente è possibile presentare istanza per l’assegnazione 
della rastrelliera secondo il relativo modello scaricabile dal sito istituzionale 
www.comune.olevanosultusciano.sa.it; 

Il condominio richiedente dovrà dichiarare in sede di istanza di avere uno spazio 
condominiale atto a consentire il libero accesso agli operatori del servizio di 
raccolta e dimensionalmente idoneo per l’allocazione della rastrelliera; 
I titolari delle utenze TARI appartenenti al condominio richiedente dovranno 
essere regola; 
L’assegnazione dell’attrezzatura avverrà a sportello fino all’esaurimento del 
quantitativo disponibile secondo l’ordine di protocollo dell’istanza. 
 
    Il Consigliere Comunale Delegato          Il Sindaco  

                Michele Filiberto Ferrara           Michele Volzone 
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