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ComuutcAztoNE ALLA CITTADINANZA
Motta Visconti, dicembre 2012

NUOVA MODALITA DI ACCESSO PRESSO
L'ECOCENTRO COMUNALE
L'Amministrazione Comunale awisa che a partire dal l' qennaio 2013 entrerà in
funzione, presso l'ecocentro di Via De Gasperi, l'accesso controllato, riservato ai
soli residenti.
ll sistema informatico consentirà l'ingresso ai soli cittadini residenti tramite
I'apertura della'stanga'posizionata all'entrata dell'ecocentro. ll sistema sarà in grado
di riconoscere gli aventi diritto intestatari di una posizione regolarmente attiva
presso il Consorzio dei Naviqli, i quali dovranno portare con loro la Carta
Regionale dei Servizi, comunemente chiamata "tesserino sanitario", che dovrà
essere inserita nell'apposito lettore.
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ll sistema informatico sarà in grado di riconoscere tutti i componenti facenti parte del
n ucleo fam liare collegato a I' ntestatario.
Ad esempio: il sig. Rossi Mario è intestatario della posizione e nel proprio nucleo
familiare ci sono moglie e due figli: ognuno dei componenti il nucleo familiare potrà
presentarsi all'ecocentro con la propria tessera in quanto verranno riconosciuti come
appartenentidel lo stesso nucleo familiare.
L'attivazione di tale modalità di accesso ha come obiettivo la salvaguardia del
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diritto dei cittadini mottesi. u.nici autorizzati ad utilizzare questo importante
servizio e. allo stesso tempo. di contrastare tutti i comportamenti di aFuso
nell'utilizzo della struttura da parte di chi entra senza averne diritto.

ln base alle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Milano, viene quindi ribadito
I'assoluto divieto di accesso all'ecocentro ai non residenti ed alle attività
commerciali.
Questo nuovo sistema di accesso non vuole certo rappresentare un impedimento
per i cittadini residenti ma. al contrario. monitorare e controllare affinché il servizio
sia fruito unicamente da chi ne ha diritto. senza nessun aumento dei costi a carico
dei cittadini.
Siamo certi che comprenderete I'utilità della nostra scelta e confidiamo nella vostra
fattiva collaborazione per un puntuale utilizzo del nuovo sistema che, entrato a
regime, garantirà minori costi del servizio.

