
COMUNE DI QUARTO
C I T TA '  M E T R O P O L I TA N A D I  N A P O L I

SETTORE III

AMBIENTE-PATRIMONIO-ICT-TURISMO-CULTURA

Alla Ditta GPN s.r.l. 
Via Santa Maria La Carità, 68 

80057 - Sant'Antonio Abate (Na) 
gpnsrl@pec.it 

All'Ufficio U.R.P.  per pubblicazione Sito web
e p.c. Sindaco

Assessore all'Ambiente
Comando di Polizia Locale

LORO SEDI
e p.c. Tenenza Carabinieri di Quarto 

tna22845@pec.carabinieri.it 

Oggetto:  Lavori  miglioramento  dotazioni  e  tecnologie  per  potenziamento  raccolta  differenziata  –
Proroga sospensione temporanea conferimento rifiuti presso Centro Raccolta via Lenza Lunga. 

Facendo  seguito  alla  propria  disposizione  protocollo  n.  12501  del  25/03/2021  e  al  verbale  di
consegna del Piazzale Settore B protocollo n. 21580 del 01/06/2021 a firma congiunta del RUP, del Direttore
dei Lavori e del Responsabile Sicurezza delle attività di cantiere per il miglioramento delle dotazioni e della
tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel quale, tra l'altro,
si  propone di consentire lo svolgimento delle regolari attività interne al Centro di Raccolta ma inibendo
l'accesso diretto dell'utenza per ultimare le attività in oggetto sul Piazzale Settore A

si dispone 
la proroga della sospensione delle attività del Centro di Raccolta, solo relativamente all'accesso diretto ed
alla fruizione da parte degli  utenti  del  servizio di conferimento dei rifiuti  differenziati.  Nel  contempo si
informa  la  cittadinanza  che  nel  periodo  di  vigenza  di  tale  disposizione  sarà  cura  della  ditta  GPN  Srl
potenziare il servizio di prelievo domiciliare dei rifiuti differenziati solo previa prenotazione telefonica ai
seguenti recapiti:  numero verde   800145110, numero fisso 081/8060142 e cellulare 347.5122212.

Nel contempo si inibisce, per motivi di sicurezza, la sosta all'interno del Centro di Raccolta delle
autovetture private dei dipendenti della Società in indirizzo. Tale provvedimento entra in vigore  a far data
da oggi e fino a tutto il 17 luglio 2021. Il presente avviso è da inserire sulla Home Page del sito istituzionale
dell'Ente a cura dell'Ufficio URP in indirizzo. 

Quarto, lì 01/06/2021                                                         
         Il Responsabile Settore III

                       Dott. Aniello Mazzone
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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