
Ordinanza del Sindaco n. 236 del 26/05/2020

Oggetto: APERTURA CENTRO DI RACCOLTA PICCHIANTI IN FASE 2 DI 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 –  DISCIPLINA.

IL SINDACO

Vista la Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del D. 
Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto il D.M. 8 aprile 2008 “Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
difefrenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152”;

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.;
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso altresì atto dei successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei 
Decreti Legge recanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”, con il quale è stata disposta l’applicazione su tutto il territorio nazionale di 
misure urgenti per il contenimento del contagio, sia di carattere generale che finalizzate allo 
svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
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Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 51 del 4 maggio 2020 ad 
oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152/2006 – 
Disposizioni in merito ai centri di raccolta e stazioni ecologiche”, la quale prevede che i Comuni e 
i Gestori, nel rispetto del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 sopra richiamato, possano procedere 
all’apertura al pubblico dei Centri di Raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 (indicati nel seguito 
come CdR) nei casi in cui i rifiuti non possano essere raccolti con modalità alternativa rispetto al 
conferimento diretto al CdR stesso;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19);

Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante disposizioni 
attuative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a decorerre dal 18 
maggio;

Ritenuto di poter considerare ormai superata, alla luce del decreto sopra richiamato, l’ordinanza del 
Presidente Regione Toscana n. 51/2020, avendo preso atto della comunicazione informale 
pervenuta da parte del competente assessorato regionale per l’Ambiente;

Considerato che, in caso di apertura, l'accesso al pubblico presso i Centri di Raccolta dovrà essere 
conformato alle norme precauzionali disposte dalle normative nazionali e regionali dettate 
dall’emergenza sanitaria, al fine di ottemperare alle disposizioni di sicurezza delle persone e dei 
lavoratori;

Considerato che i Centri di Raccolta costituiscono strutture di supporto necessarie all'espletamento 
del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto degli accordi intercorsi tra Amministrazione Comunale e A.AM.P.S. relativamente alla 
possibilità di apertura dei Centri di Raccolta del territorio comunale nei termini indicati nel seguito:

• possibile riapertura del Centro di Raccolta Livorno Nord (Picchianti), a decorrere dal 26 
maggio p.v., in quanto tale CdR consente il rispetto delle prescrizioni operative e di 
sicurezza contenute nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020,

• eventuale riapertura del Centro di Raccolta Livorno SUD (Via Cattaneo), previa valutazione 
di tempi e modalità di riapertura, in quanto tale CdR necessita di interventi e modifiche 
organizzative atti a garantire il completo rispetto della sicurezza dei lavoratori e degli utenti;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra indicato, procedere all’apertura del solo Centro di Raccolta 
Livorno Nord (Picchianti), il quale, per caratteristiche intrinseche, consente il rispetto delle 
prescrizioni operative e di sicurezza di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra 
richiamati;

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;

ORDINA
a decorrere dal 26 maggio p.v.

• Ad A.AM.P.S. S.p.A. di procedere all’apertura del Centro di Raccolta Livorno Nord 
(Picchianti) nel rispetto delle prescrizioni operative e di sicurezza contenute nel D.P.C.M. 
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del 26 aprile 2020 e nel D.P.C.M. del 17 maggio 2020 richiamati in premessa, provvedendo 
a:

◦ dare comunicazione all’utenza, tramite il proprio sito web e con i canali informativi a 
disposizione, relativamente ad orari e modalità di accesso al Centro di Raccolta, ed 
eventuali loro variazioni dovute a esigenze organizzative nel periodo di validità del 
presente provvedimento;

◦ fornire all’utenza precise indicazioni sui corretti comportamenti cui attenersi all’interno 
del Centro di Raccolta e durante l’eventuale attesa prima dell’accesso allo stesso;

• all’utenza che accede al Centro di Raccolta di attenersi alle indicazioni fornite da A.AM.P.S. 
S.p.A. in relazione ai corretti comportamenti cui attenersi all’interno del Centro di Raccolta 
e durante l’eventuale attesa prima dell’accesso allo stesso, con particolare riferimento  alle 
prescrizioni di sicurezza contenute nei D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020.

L’inosservanza, anche parziale, del presente provvedimento, comporterà l’applicazione delle 
sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La validità della presente ordinanza è subordinata alla validità delle disposizioni statali o regionali 
vigenti durante la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il presente provvedimento è trasmesso:

• alla Società A.AM.P.S. S.p.A. per quanto di competenza;
• 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;
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Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno lì, 26/05/2020 IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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