Cindy GENOVESE
Adjointe déléguée à l’Environnement - Mobilités Espaces Verts - Aménagements Paysagers et Urbains

Beausoleil, il 4 otobre 2021

Courrier en français :
Mail in english :
Correio em portugues :

Oggetto: Gestione dei rifiuti e lotta contro le inciviltà
Signore e Signori,
La città di Beausoleil si impegna a migliorare le condizioni di vita in materia di gestione dei
rifiuti e di lotta contro le inciviltà.
Un esame della situazione del Comune in collaborazione con la CARF mette in evidenza una
situazione preoccupante in materia di depositi selvaggi di ogni genere (straripamenti dei contenitori,
rimozione di sacchi-spazzatura in prossimità dei contenitori, rifiuti ingombranti). Questo ci porta a
ricordare le norme che regolano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti.
Vi trasmettiamo un manifesto che riassume questa regolamentazione
con il QR code che vi condurrà alla guida di ordinamento pubblicata dalla
CARF.
Nel caso in cui svolgesse funzioni di presidente del consiglio sindacale
del suo condominio, Le sarei grata se volesse contattare il segretariato del
Servizio Qualità della Vita/Sviluppo Sostenibile al 04.92.01.02.04 in modo da
poter incontrarla per definire insieme le modalità di affissione nell'atrio del suo
edificio delle informazioni in materia di raccolte (rifiuti domestici, raccolta differenziata e ingombranti).
In nessun caso i vostri rifiuti, qualunque siano, dovranno essere depositati sul pubblico
dominio in modo anarchico, né a terra, né nelle vicinanze dei luoghi addatati.
La città di Beausoleil mette in atto tutti i mezzi per fare rispettare questa normativa. È in questo
ambito che vengono effettuate delle operazioni di sorveglianza della via pubblica da parte della Polizia
Municipale. I depositi selvaggi accertati fanno oggetti di un'indagine per in fine verbalizzare l'autore o
gli autori, come previsto dal Codice Penale, con una multa fino a 1500 €.
Certi della determinazione del Comune di portare a buon fine quest'azione, il successo riveste

senza dubbio un interesse comune poiché si inserisce in una volontà di migliorare il Vostro quadro di
vita ma anche di valorizzare il Vostro Patrimonio.
Infine, convinta che anche voi pottrette essere una forza di proposta, La Città desidera invitarla a
partecipare alla convenzione dei cittadini su questo argomento. Qui di seguito troverete il modulo di
candidatura che potrete compilare e inviare online o depositarlo in municipio.
Sperando buona ricezione del presente e nell'attesa del piacere di incontrarvi, vi prego di credere,
Signore e Signori, all'assicurazione della mia perfetta considerazione.

CONVENTION CITOYENNE PROPRETE
Martedì 9, 16, 23, 30 novembre e martedì 7 dicembre dalle 18 alle 19.30
SCHEDA DI CANDIDATURA
Se volete partecipare all'elaborazione di misure per migliorare la pulizia
della città, ecco la scheda di candidatura da compilare e depositare in municipio
o da completare e inviare online attraverso questo Qrcode entro il 31 ottobre.
Durante questa convenzione, avrete la possibilità di scambiare con gli attori
responsabili della pulizia della città: il servizio Qualità di vita e Sviluppo
Sostenibile del Comune, la polizia municipale e la CARF.
È necessario chiedere determinate informazioni al fine di disporre di un
gruppo rappresentativo della popolazione. Tuttavia, conformemente alle leggi «Informatica & Libertà»
e «RGPD», la Città di Beausoleil si impegna a utilizzare questi dati unicamente nel quadro dell'analisi
delle candidature per questa convenzione cittadina. Alla fine di questa, tutte le coordinate saranno
cancellate.
 SI
1. Acconsento all'utilizzo dei miei dati
esclusivamente nell'ambito della
 NO
Convenzione Civile sulla Pulizia
2. Sono disponibile il martedì 9, 16, 23,
30 novembre e martedì 7 dicembre
dalle 18 alle 19.30

 SI
 NO
 NON SO ANCORA
Numero di telefono :…………………….

3. Per contattarmi

Indirizzo :…………………………………...
Mail :………………………….......................

4. La mia casa si trova nel quartiere...

5. La mia età

6. La mia casa è composta

7. Sono

 Des Moneghetti
 Du centre-ville
 Du Ténao inférieur
 Du Ténao supérieur
 De la Moyenne Corniche
 Au-dessus de la Moyenne Corniche
 Autre :…………………………………...
 Entro 18 et 30 anni
 Entro 31 et 50 anni
 Entro 51 et 65 anni
 Più di 66 anni
 Una sola persona
 Una coppia
 Una famiglia con 1 o 2 figli
 Una famiglia di 3 o più figli
 Un uomo
 Una donna

Grazie per aver accettato di donare il vostro tempo per migliorare la qualità della vita della città di
Beausoleil. In seguito alla vostra candidatura, sarete successivamente informati se questa è stata
accettata.
Mail dedicato : conventioncitoyenne@villedebeausoleil.fr

