
Ordinanza del Sindaco n. 204 del 25/04/2020

Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN FASE DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – MODIFICA ORDINANZA N. 
190/2020. DISCIPLINA.

IL SINDACO

Visto il “Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, per la Raccolta 
Differenziata dei Rifiuti e di altri Servizi di Igiene Ambientale”, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 217 del 14/12/2005, successivamente integrato e modificato con le Delibere 
di Consiglio Comunale n. 65 del 27/05/2013, n. 87 del 16/4/2015, n. 62 del 03/04/2018
Visto il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, Repertorio n. 59568 del 
19/12/2012, e gli atti aggiuntivi, Repertorio n. 59687 del 22/07/2013, Repertorio n. 60260 del 
27/03/2018, Repertorio n. 60322 del 05/12/2018 e Repertorio n. 60364 del 21/03/2019, stipulati con 
A.AM.P.S.;
Vista la propria ordinanza n. 190/2020 ad oggetto: “Raccolta rifiuti urbani in fase di emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Disciplina.”;

Ritenuto concluso il periodo sperimentale di variazione del servizio rispetto alle modalità di 
raccolta attuate in regime ordinario secondo le disposizioni sindacali vigenti, avviato con il 
provvedimento sopra richiamato;

Preso atto di quanto emerso nel corso dell’ultimo confronto tra Amministrazione Comunale e 
A.AM.P.S. in relazione alla possibilità, per i mezzi dedicati alla raccolta rifiuti, di accedere in area 
privata chiusa con cancello ai fini della vuotatura delle attrezzature funzionali alla raccolta stessa, 
quali cassonetti e bidoni, a decorrere dal giorno 27 aprile p.v.;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla modifica della propria ordinanza n. 190/2020 sopra 
richiamata, non essendo più attuale la necessità che le utenze cittadine, che hanno collocato le 
attrezzature funzionali alla raccolta, quali cassonetti e bidoni, in area privata chiusa con cancello, 
provvedano a mantenere aperti i cancelli durante la fascia oraria di raccolta delle diverse frazioni di 
rifiuto da parte del Gestore, definita dai provvedimenti sindacali vigenti per ciascuna area del 
territorio cittadino;

Preso atto che nel corso del medesimo incontro, l’Amministrazione Comunale ad A.AM.P.S. hanno 
convenuto di riprendere, a decorrere dal 4 maggio p.v., la raccolta della frazione vetro in modalità 
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Porta a Porta, affiancando tale modalità alla raccolta stradale mediante le campane attualmente 
collocate nel territorio cittadino, anche a seguito della ordinanza n. 190/2020 sopra richiamata;

Vista la comunicazione pervenuta da A.AM.P.S. a mezzo mail ordinaria, a conferma di quanto 
sopra indicato;

Vista la comunicazione di A.AM.P.S., pervenuta a mezzo mail ordinaria in data 24 aprile 2020 al 
competente Ufficio comunale, relativa al posizionamento sul territorio cittadino di una ulteriore 
campana di raccolta della frazione vetro, nello specifico nel quartiere di Collinaia, che ne risultava 
sprovvisto;

Visto l’elenco delle vie nelle quali sono attualmente posizionate le n. 67 campane per la raccolta del 
vetro, allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), in aggiunta a 
quelle già presenti sul territorio cittadino a supporto della raccolta ordinaria;

Ritenuto di dover sostituire l’elenco delle campane di cui all’allegato n. 1 dell’ordinanza n. 
190/2020 con l’elenco allegato al presente provvedimento;

Dato atto che, ad eccezione di quanto sopra specificato, rimane valida ogni altra previsione e 
disposizione contenuta nell'Ordinanza n. 190/2020;
Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

DISPONE
1. Per quanto indicato in premessa e qui richiamato, di modificare la propria ordinanza n. 

190/2020 per quanto attiene l’apertura dei cancelli delle aree private nelle quali sono 
collocate le attrezzature funzionali alla raccolta dei rifiuti, che attualmente non è più 
necessario che sia effettuata da parte dall’utenza e mantenuta nella fascia oraria di raccolta 
da parte del Gestore, definita dai provvedimenti sindacali vigenti per ciascuna area del 
territorio cittadino, a far data dal giorno 27 aprile p.v.;

2. Per quanto indicato in premessa e qui richiamato, di modificare la propria ordinanza n. 
190/2020 per quanto attiene la raccolta del vetro, che sarà effettuata sia in modalità stradale 
mediante campane che in modalità porta a porta con l’utilizzo delle attrezzature dedicate, 
secondo i calendari e gli orari definiti dai provvedimenti sindacali vigenti per ciascuna area 
del territorio cittadino, a far data dal giorno 4 maggio p.v.;

3. di sostituire l’allegato n. 1 all’ordinanza n. 190/2020 con l’allegato n. 1 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

4. che, per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Ordinanza, rimane valido 
quanto specificato nell’ordinanza n. 190/2020 ad oggetto: “Raccolta rifiuti urbani in fase di 
emergenza epidemiologica da COVID-19. Disciplina.”;

5. di incaricare la Soc. A.AM.P.S. S.p.A. di dare attuazione al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso:

• alla Società A.AM.P.S. S.p.A. per quanto di competenza
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• ai soggetti di seguito elencati, per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di 
rispettiva competenza:

◦ Prefetto di Livorno,

◦ Presidente della Provincia di Livorno,

◦ Azienda USL Toscana Nord Ovest,

◦ A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Livorno,

◦ Comando Polizia Municipale,

◦ Ufficio URP del Comune di Livorno,

◦ Ufficio Stampa del Comune di Livorno;

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del Regolamento Comunale relativo alla disciplina 
dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti (approvato con 
le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 237/1993 e n. 14/1994) e all'art. 4 del Disciplinare per la 
gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
10/2012), il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all’Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971,  entro 60 (sessanta) 
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del 
D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine;

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 25/04/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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