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Gentile CITTADINO, 

considerata la particolare natura dello "spazio privato ad uso pubblico" che caratterizza i portici e, in base a
quanto  sono  frequentati,  alla  loro  rilevanza  storica  e  turistica,  l’Amministrazione  comunale  di  Este  ha
concordato con la SESA S.p.a. di predisporre uno specifico servizio di lavaggio straordinario con macchinari
che lavano e sanificano i sottoportici, i colonnati, le aree pedonalizzate del centro storico.

Al via dal 16 giugno con la  pulizia straordinaria della città: che consentirà di pulire a fondo   le aree
porticate del nostro centro storico cittadino.

Questo servizio sarà svolto nei giorni di  giovedì 16,  venerdì 17, lunedì 20 e giovedì 23 giugno dalle ore
4.00 alle ore 7.30, in ciascuna delle quattro zone nelle quali è stato suddiviso il territorio del centro storico.

SI COMUNICANO
i giorni e le vie interessate dall’intervento:

La corretta ed efficace esecuzione degli interventi richiede che le aree interessate siano libere, pertanto si
confida nella collaborazione dei gestori dei ristoranti,  pasticcerie, gelaterie e bar dotati  di dehor affinché
procedano al ritiro di sedie e tavolini per la giornata indicata nella via di loro pertinenza. 

Al fine di non danneggiare i veicoli e agevolare gli operatori vi è la necessità che i stalli di sosta lungo le vie
coinvolte siano lasciati liberi già dalla sera antecedente l'intervento. Gli utenti di via San Rocco in possesso
di uno stallo di sosta a titolo oneroso potranno sostare, sin dal giorno prima, presso il parcheggio comunale
di via Pr. Umberto, regolamentato con parcometro, senza limitazioni di tempo a condizione di esporre in
modo ben visibile il tagliando autorizzativo in corso di validità.

Contestualmente ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio arrecato, volendo tuttavia evidenziare che la
pulizia straordinaria in questione renderà agli utenti aree porticate più igieniche, fruibili e confortevoli.
Per  eventuali  ulteriori  informazioni  o  delucidazioni  è  possibile  contattare  l’ufficio  Ambiente  al  numero
0429/617566 nei seguenti orari (lunedì, mercoledì, venerdì 9:00-12:30 – mercoledì 15:00-17:30).
Si ringrazia della collaborazione.              

                                         ESTE è anche nelle tue mani. Rispettala!             

L'Assessore all'Ambiente             Il Sindaco  
         Loris Ramazzina                    Matteo Pajola

16 Giugno :  via Matteotti - via San Rocco - v.lo Contiero - Piazza Maggiore - v.lo Mezzaluna - via Pr. 
Umberto 

17 Giugno : via G. Marconi - via G. Negri – Piazza Beata Beatrice - via U. Da Carrara -  Piazza S. 
Girolamo

20 Giugno :  via Cavour - via Pescheria Vecchia – Piazza Trieste - Piazza Trento - via M. D'Azeglio - 
via Garibaldi

23 Giugno : V.le Fiume e via S. Antonio




