
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO allegato "A"
Provincia di Lodi

                            PROGRAMMA SETTIMANALE INTERVENTI ORDINARI SUL TERRITORIO

LUNEDI'

1° pulizia , via Emilia entrabi i lati fino a incr. Via Dante/IV Novembre (partenza da via Strepponi )

pulizia via S.G. Bosco, p.zza fontana e piazza della Chiesa, aree verdi Centro Civico                                                        

Passaggi pedonali del centro

Passaggi pedonali via G. Rossa/Turati/Tobagi

Passaggio pedonale via Stei/Morandi

2° Sottopasso stazione e Park via Lodivecchio

Park via Lodivecchio

area verde Park via Matteotti e ingresso via Saragat

3° Svuotamento cestini  - tutti 
zone critiche (possibile abbandono di rifiuti al di fuori del cestino nell'area circostante):zone critiche (possibile abbandono di rifiuti al di fuori del cestino nell'area circostante):

● centro (Comune, Centro Civico, via Dante, p.zza Mercato, via Emilia, P.zza Chiesa, via S.G.Bosco, via Garibaldi, via Pesa, via cascinetta)

● via I Maggio, via Di Vittorio, via Bocconi,

● P.zza G.B.Shaw, via Lago Gerundo

● v.lo Mario Bassi

MARTEDI'

1° pulizia area circostante cimitero (park entrata nuova e park sulla S.P 218)

pulizia P.zza G.B. Shaw compreso suotamento doghy box

pulizia p.pedonale S. Pertini

pulizia p.zzale via Don Vota compreso svuotamento doghy box

2° pulizia parco "S. Villa" e pista ciclabile via IV Novembre

pulizia p.zza A. Frank e aree verdi Teatro comunale

pulizia pista ciclabile su ponte del Sillaro

3° Pulizia via f.lli Cervi fino al Centro Sportivo, compreso area verde (compreso park civico 13 e park Centro sportivo)

pulizia area playground

pulizia passaggio pedonale che costeggia la via Emilia

pulizia isola spartitraffico, area pensilina bus (entrambi i lati dell'incrocio via 1° maggio/via Cervi)



4° Svuotamento cestini  - tutti 
zone critiche (possibile abbandono di rifiuti al di fuori del cestino nell'area circostante):

● centro (Comune, Centro Civico, via Dante, p.zza Mercato, via Emilia, P.zza Chiesa, via S.G.Bosco, via Garibaldi, via Pesa, via cascinetta)

● via I Maggio, via Di Vittorio, via Bocconi,

● P.zza G.B.Shaw, via Lago Gerundo

● v.lo Mario Bassi

MERCOLEDI'

1° pulizia area antistante il Comune (compreso aiuole park e aiuole ingresso dalla via Emilia)

marciapiedi via Emilia lato comune e lato C. Civico e proseguimento su fascia verde che costeggia via Dossetti

aiuole parcheggi via dossetti e area verde - giardini comune e via Rodari

park palestra e tutta via Agazzi

2° aiuola via Dante (prospicente scuola elementare)

Pulizia P.zza Martiri per la Libertà (il pomeriggio a seguito del mercato)
Giardini Villaggio Stei/via Dante, via Giardino compreso svuotamento doghy box (anche in via Morandi)

3° Svuotamento cestini  - tutti 
zone critiche (possibile abbandono di rifiuti al di fuori del cestino nell'area circostante):

● centro (Comune, Centro Civico, via Dante, p.zza Mercato, via Emilia, P.zza Chiesa, via S.G.Bosco, via Garibaldi, via Pesa, via cascinetta)

● via I Maggio, via Di Vittorio, via Bocconi,

● P.zza G.B.Shaw, via Lago Gerundo

● v.lo Mario Bassi

GIOVEDI'

1° pulizia area verde via I Maggio (civico 30) e parco Collodi, isola spartitraffico, area pensilina bus e scuolabus (di fronte al bar)

pulizia park via Di Vittorio, via Di Vittorio, via Abbà e park
pulizia via Orecchia incr. Via Di Vittorio (compreso park e ciclopedonale), via Grossi (compreso pass.ped. con via Abbà)

2° pulizia via Bocconi e park

pulizia via Orecchia dall'incrocio sulla via Emilia all'incr. Via Penagini fino al ponte ferrovia

pulizia via Orecchia dal ponte ferrovia proseguendo su via Rovida fino incr. Park. Via De Filippo entrambi lati (escluso park privato)

3° pulizia via Emilia entrabi i lati fino a incr. Via Dante/IV Novembre (partenza incr. Via Garibaldi )

4° Svuotamento cestini  - tutti 
zone critiche (possibile abbandono di rifiuti al di fuori del cestino nell'area circostante):

● centro (Comune, Centro Civico, via Dante, p.zza Mercato, via Emilia, P.zza Chiesa, via S.G.Bosco, via Garibaldi, via Pesa, via cascinetta)

● via I Maggio, via Di Vittorio, via Bocconi,



● P.zza G.B.Shaw, via Lago Gerundo

● v.lo Mario Bassi

VENERDI'

1° pulizia via S.G. Bosco, p.zza fontana e piazza della Chiesa, aree verdi Centro Civico                                                        

pulizia aree verdi via Della Repubblica - parcheggio via De Gasperi

2° pulizia via Bagnolo e park adiacente ingresso S.P 140

pulizia via Lodivecchio fino a ingresso S.P. 140

3° Pulizia Modignano, parco E. Ferrari e Largo Paolo Gorini

Pulizia Loc. Muzza fino all'incrocio con ingr. Cà De Zecchi/fronte ingresso per Cascina antegnatica

4° Svuotamento cestini  - tutti 

zone critiche (possibile abbandono di rifiuti al di fuori del cestino nell'area circostante):
● centro (Comune, Centro Civico, via Dante, p.zza Mercato, via Emilia, P.zza Chiesa, via S.G.Bosco, via Garibaldi, via Pesa, via cascinetta)

● via I Maggio, via Di Vittorio, via Bocconi,

● P.zza G.B.Shaw, via Lago Gerundo

● v.lo Mario Bassi

SABATOSABATO

1° interventi vari di pulizia urgente segnalati dall'ufficio durante la settimana

2° Svuotamento cestini  - tutti 

zone critiche (possibile abbandono di rifiuti al di fuori del cestino nell'area circostante):
● centro (Comune, Centro Civico, via Dante, p.zza Mercato, via Emilia, P.zza Chiesa, via S.G.Bosco, via Garibaldi, via Pesa, via cascinetta)

● via I Maggio, via Di Vittorio, via Bocconi,

● P.zza G.B.Shaw, via Lago Gerundo

● v.lo Mario Bassi


