
 

 

Onorevole Signor Sindaco 

Onorevoli Signore e Signori Municipali 

Avvalendomi della facoltà concessa dalla legge (art. 66 Loc ) e del Regolamento Comunale ( art. 21 ), mi 
permetto di presentare un Interpellanza denominata  : 

Contenitore in acciaio per la  raccolta differenziata. 

Propongo al Municipio di Caslano  l’acquisto di un paio di contenitori a quattro separatori, generici/pet /alu 

/vetro,  e suggerisco di collocarli uno in Piazza Lago e un altro nel parco giochi adiacente alla Scuola 

Elementare in via Baraggia . Sarebbe meglio per i contenitori dei generici una lingua in acciaio. 

La raccolta differenziata è l’alternativa migliore allo smaltimento dei rifiuti ,  inoltre darebbe al Comune un 

esempio di sostenibilità ambientale al pari di quanto scelto già dal Comune di Magliaso. 

 

*Foto allegata, impianto del contenitore in acciaio per la raccolta differenziata di Magliaso in via 

Castellaccio di fronte all’ Osteria del Lago. 

 

Cordiali saluti 

Caslano,19 novembre 2021 

Sebastiano Oliveri 

Consigliere comunale 

I Verdi di Caslano 
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