Ordinanza del Sindaco n. 339 del 12/11/2021
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN MODALITÀ PORTA A PORTA –
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 27/5/2013, n. 87 del 16/4/2015, n. 62 del 3/4/2018, il quale all’art.
13, comma 7, prevede che la raccolta differenziata dei rifiuti in modalità porta a porta sia
disciplinata da apposita ordinanza;
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. S.p.A.;
VISTA la Deliberazione n. 382 del giorno 23/7/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato
il progetto di nuova organizzazione della raccolta rifiuti in modalità porta a porta, per tutto il
territorio cittadino, ad esclusione delle zone “Pentagono” e “Centro Allargato” nelle quali la
raccolta rifiuti continua ad essere svolta in modalità mista (raccolta porta a porta integrata dalle
Postazioni ad Accesso Controllato, c.d. PAC);
VISTA la propria ordinanza di disciplina del servizio di raccolta rifiuti nell'area “Pentagono”, n.
389 del 7/12/2018, avente ad oggetto “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel c.d. “Pentagono”
con estensione della modalità PAP (porta a porta) e con introduzione delle PAC (postazioni ad
accesso controllato). Disciplina”, come modificata dall'ordinanza n. 383 del 29/11/2019;
VISTA la propria ordinanza di disciplina del servizio di raccolta rifiuti nell'area“Centro Allargato”,
n. 390 del 7/12/2018, avente ad oggetto “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel c.d. “centro
allargato”, con estensione della modalità PAP (porta a porta) e con introduzione delle PAC
(postazioni ad accesso controllato). Disciplina”,come modificata dall'ordinanza n. 385 del
29/11/2019:
PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse tra l'Amministrazione Comunale e A.AM.P.S., in
relazione all'avvio della riorganizzazione del servizio a decorrere dal 15 novembre p.v.;
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VISTA la comunicazione pervenuta da parte di A.AM.P.S., acquisita in atti comunali al prot. n.
137987 del 12/11/2021, nella quale sono indicati i giorni e gli orari di raccolta dei rifiuti per tutto il
territorio cittadino;
RITENUTO necessario disciplinare lo svolgimento del servizio di cui trattasi per l'intero territorio
comunale;
PRESO ATTO che il territorio cittadino interessato alla riorganizzazione della raccolta è ripartito in
n. 7 zone come dettagliato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che contiene l'elenco delle strade ricomprese in ciascuna zona di raccolta;
VISTO l'elenco delle strade ricomprese nelle zone “Pentagono” e “Centro Allargato” riportato
nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO che l'organizzazione degli orari di raccolta è descritta nell'allegato C, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTE le proprie ordinanze di disciplina della raccolta dei rifiuti in modalità porta a porta, indicate
di seguito:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Ordinanza n. 4467 del 19/4/2016 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta PAP 20.000
- Lotto 4 Colline”,
Ordinanza n. 107303 del 19/9/2016 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta PAP
20.000 - Lotti 1-2-3”,
Ordinanza n. 145901 del 30/11/2016 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta PAP
20.000 - Lotto 5 Antignano Banditella – annullamento ordinanza prot. 140601/2016”,
Ordinanza n. 11354 del 26/1/2017 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta PAP 20.000
- Lotto extra – Montenero Basso”,
Ordinanza n. 52628 del 27/4/2017 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta –
Montenero Alto”, come corretta da Ordinanza n. 67559/2017,
Ordinanza n. 124874 del 13/10/2017 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta La
Scopaia e La Leccia” come modificata da Ordinanza n. 87/2018,
Ordinanza n. 87751 del 13/7/2017 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta Collinaia,
Quercianella Castellaccio, Valle Benedetta”, come modificata da Ordinanza n.
124874/2017 e da Ordinanza n. 87/2018,
Ordinanza n. 12 del 25/1/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta - Ardenza, La
Rosa, Costanza”, come rettificata da Ordinanza n. 316/2018,
Ordinanza n. 25 del 8/2/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta – Picchianti e
Vallin Buio”,
Ordinanza n. 85 del 20/4/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta, Sant'Jacopo,
Stadio, Fabbricotti, Marradi – disciplina”, come modificata da Ordinanza n. 86/2018, da
Ordinanza n. 316/2018 e da Ordinanza n. 114/2018,
Ordinanza n. 159 del 5/6/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta, Ferrigni,
Stazione, Zola – disciplina”, come rettificata da Ordinanza n. 316/2018,
Ordinanza n. 235 del 1/8/2018 “Raccolta di rifiuti con modalità porta a porta, Sorgenti,
Corea, Orlando – Vinci, Shangay – Torretta. Disciplina”, come rettificata da Ordinanza n.
316/2018,
Ordinanza n. 305 del 28/9/2018 “Raccolta di rifiuti con modalità porta a porta – Lotto
“Vittoria”. Disciplina.”,
Ordinanza n. 315 del 5/10/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta -approvazione
progetto di aggiornamento integrale della raccolta pap nel quartiere de “La Venezia” ed
estensione alle zone “Gazometro e Strozzi” - disciplina.”,
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•

•

•

Ordinanza n. 389 del 7/12/2018 “raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel C.D.
“Pentagono”, con estensione della modalità PAP (porta a porta) e con introduzione delle
PAC (postazioni ad accesso controllato). Disciplina”, come rettificata da Ordinanza n.
383/2019,
Ordinanza n. 390 del 7/12/2018 “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel C.D. “Centro
Allargato”, con estensione della modalità PAP (porta a porta) e con introduzione delle
PAC (postazioni ad accesso controllato). Disciplina”, come rettificata da Ordinanza n.
385/2019,
Ordinanza n. 94 del 26/3/2019 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta - approvazione
progetto di aggiornamento integrale della raccolta PAP nel quartiere di Magrignano”;

RITENUTO di dover revocare le ordinanze richiamate al paragrafo precedente in quanto la
riorganizzazione della raccolta rifiuti è interamente disciplinata dal presente atto;
VISTE le proprie ordinanze di disciplina della raccolta della frazione vetro, indicate di seguito:
•
•

Ordinanza n. 190 del 7/4/2020 “Raccolta rifiuti urbani in fase di emergenza epidemiologica
da COVID-19. Disciplina” come modificata dall'Ordinanza n. 204 del 25/4/2020,
Ordinanza n. 183 del 21/7/2021 “Servizio raccolta stradale imballaggi in vetro nelle zone
Leccia, Scopaia, Salviano, Costanza e Vittoria – Disciplina”;

DATO ATTO che la raccolta della frazione imballaggi in vetro è effettuata con le seguenti modalità:
•
•

raccolta porta a porta mediante esposizione dei contenitori dedicati secondo il calendario
riportato in allegato C,
raccolta stradale mediante campane dislocate sul territorio come di seguito indicato:
◦ zone Leccia, Scopaia, Salviano, Costanza e Vittoria, per utenze ivi residenti, secondo il
dettato dell'ordinanza n. 183/2021,
◦ campane posizionate in diverse strade del territorio cittadino a seguito dell'emergenza
Covid-19, come dettagliato nelle Ordinanze sopra richiamate n. 190/2020 e n. 204/2020,
◦ campane a servizio delle utenze ubicate in strade nelle quali non è possibile l'esposizione
mediante attrezzature dedicate a servizio delle singole utenze;

VISTA la propria ordinanza di disciplina della raccolta degli imballaggi in cellulosa, n. 20 del
1/2/2018 “Raccolta imballaggi in cellulosa – disciplina”;
RITENUTO di dover revocare l'ordinanza sopra richiamata in quanto il servizio di raccolta cartoni
è disciplinato dal presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.i., ed in particolare l'art. 50;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
a decorre dal giorno 15/11/2021
•

l'avvio della nuova organizzazione del servizio di raccolta porta a porta in tutte le strade
comprese negli elenchi, suddivisi per zone di raccolta, di cui in allegato A;

•

alle utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle strade indicate in allegato A e
allegato B (solo zona “Pentagono”), parte integrante e sostanziale del presente atto,
suddivise per zona di raccolta, di:
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1. attenersi ai calendari dei giorni e degli orari di esposizione e di ritiro dei contenitori di
raccolta riportati in allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
ciascuna tipologia di rifiuto;
2. di esporre i contenitori e i sacchi nell’immediata vicinanza del numero civico
dell’utenza cui sono assegnati nel caso questo sia accessibile ai mezzi di raccolta,
oppure nei punti appositamente individuati da A.AM.P.S. nel caso in cui l’utenza,
secondo i parametri tecnici verificati dall'Azienda stessa, sia ubicata in una strada non
accessibile ai mezzi di raccolta oppure, nei casi nei quali sussistano condizioni di
accessibilità -secondo le verifiche tecniche effettuate dal personale di A.AM.P.S.
S.p.A.-, mantenere i contenitori in area privata consentendo l'accesso ai mezzi ed al
personale di A.AM.P.S. S.p.A. per le operazioni di raccolta dei rifiuti;
3. di ritirare in area privata i contenitori esposti su suolo pubblico dopo l'effettuazione del
servizio di raccolta da parte di A.AM.P.S. S.p.A. entro gli orari previsti nell'allegato C;
4. di utilizzare con cura i contenitori per la raccolta differenziata consegnati da A.AM.P.S.
S.p.A., facendosi carico della pulizia interna ed esterna degli stessi oltre che del
mantenimento dello stato originario di decoro e di funzionalità;
•

nella zona “Centro Allargato”, le cui strade sono indicate in allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
◦

alle utenze domestiche di procedere al conferimento dei rifiuti alle Postazioni ad
Accesso Controllato (PAC) mediante Eco-card già consegnata da A.AM.P.S.,

◦

alle utenze non domestiche di procedere al conferimento dei rifiuti alle Postazioni ad
Accesso Controllato (PAC) mediante Eco-card già consegnata da A.AM.P.S., salvo
eventuali personalizzazioni concordate con il Gestore secondo le previsioni del
calendario riportato in allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
ciascuna tipologia di rifiuto;
PRECISA

1. che la raccolta della frazione imballaggi in vetro è effettuata con le seguenti modalità:
• raccolta porta a porta con esposizione dei contenitori secondo il calendario riportato in
allegato C,
• raccolta stradale mediante campane dislocate sul territorio come di seguito indicato:
◦ zone Leccia, Scopaia, Salviano, Costanza e Vittoria, per utenze ivi residenti, secondo
il dettato dell'ordinanza n. 183/2021,
◦ campane posizionate in diverse strade del territorio cittadino a seguito
dell'emergenza Covid-19, come dettagliato nelle Ordinanze sopra richiamate n.
190/2020 e n. 204/2020,
◦ campane a servizio delle utenze ubicate in strade nelle quali non è possibile
l'esposizione mediante attrezzature dedicate a servizio delle singole utenze;
2. che, in occasione delle festività civili e religiose (di seguito elencate), le eventuali variazioni
rispetto al calendario dei giorni e degli orari di raccolta di cui in allegato C saranno
pubblicate con un preavviso di almeno tre giorni sul sito dell'Amministrazione Comunale
(https://www.comune.livorno.it/) e del Gestore (https://www.aamps.livorno.it/):
•
•

1° gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasqua
Lunedì dopo Pasqua (Lunedì dell'Angelo)
25 aprile (Anniversario della liberazione)
1° maggio (Festa del lavoro)
22 maggio (Santo Patrono Città di Livorno - Santa Giulia)
2 giugno (Fondazione della Repubblica)
15 agosto (Ferragosto)
1° novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (Santo Stefano);

3. per la raccolta dei rifiuti organici, destinati ad essere conferiti nei contenitori dedicati,
secondo il disposto dell'art. 182-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora non conferiti in
forma sfusa, devono essere utilizzati sacchetti di materiale compostabile a norma UNI
EN13432-2002;
REVOCA
le proprie ordinanze di disciplina della raccolta dei rifiuti in modalità porta a porta, indicate di
seguito:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ordinanza n. 4467 del 19/4/2016 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta PAP 20.000
- Lotto 4 Colline”,
Ordinanza n. 107303 del 19/9/2016 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta PAP
20.000 - Lotti 1-2-3”,
Ordinanza n. 145901 del 30/11/2016 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta PAP
20.000 - Lotto 5 Antignano Banditella – annullamento ordinanza prot. 140601/2016”,
Ordinanza n. 11354 del 26/1/2017 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta PAP 20.000
- Lotto extra – Montenero Basso”,
Ordinanza n. 52628 del 27/4/2017 “Raccolta Rifiuti con modalità Porta a Porta –
Montenero Alto”, come corretta da Ordinanza n. 67559/2017,
Ordinanza n. 124874 del 13/10/2017 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta La
Scopaia e La Leccia” come modificata da Ordinanza n. 87/2018,
Ordinanza n. 87751 del 13/7/2017 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta Collinaia,
Quercianella Castellaccio, Valle Benedetta”, come modificata da Ordinanza n.
124874/2017 e da Ordinanza n. 87/2018,
Ordinanza n. 12 del 25/1/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta - Ardenza, La
Rosa, Costanza”, come rettificata da Ordinanza n. 316/2018,
Ordinanza n. 25 del 8/2/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta – Picchianti e
Vallin Buio”,
Ordinanza n. 85 del 20/4/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta, Sant'Jacopo,
Stadio, Fabbricotti, Marradi – disciplina”, come modificata da Ordinanza n. 86/2018, da
Ordinanza n. 316/2018 e da Ordinanza n. 114/2018,
Ordinanza n. 159 del 5/6/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta, Ferrigni,
Stazione, Zola – disciplina”, come rettificata da Ordinanza n. 316/2018,
Ordinanza n. 235 del 1/8/2018 “Raccolta di rifiuti con modalità porta a porta, Sorgenti,
Corea, Orlando – Vinci, Shangay – Torretta. Disciplina”, come rettificata da Ordinanza n.
316/2018,

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/8 - 12/11/2021 17:07:36 - Ordinanza N.339/2021 - Data 12/11/2021

•
•

•

•

•
•

Ordinanza n. 305 del 28/9/2018 “Raccolta di rifiuti con modalità porta a porta – Lotto
“Vittoria”. Disciplina.”,
Ordinanza n. 315 del 5/10/2018 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta -approvazione
progetto di aggiornamento integrale della raccolta pap nel quartiere de “La Venezia” ed
estensione alle zone “Gazometro e Strozzi” - disciplina.”,
Ordinanza n. 389 del 7/12/2018 “raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel C.D.
“Pentagono”, con estensione della modalità PAP (porta a porta) e con introduzione delle
PAC (postazioni ad accesso controllato). Disciplina”, come rettificata da Ordinanza n.
383/2019,
Ordinanza n. 390 del 7/12/2018 “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel C.D. “Centro
Allargato”, con estensione della modalità PAP (porta a porta) e con introduzione delle
PAC (postazioni ad accesso controllato). Disciplina”, come rettificata da Ordinanza n.
385/2019,
Ordinanza n. 94 del 26/3/2019 “Raccolta rifiuti con modalità porta a porta - approvazione
progetto di aggiornamento integrale della raccolta PAP nel quartiere di Magrignano”,
Ordinanza n. 20 del 1/2/2018 “Raccolta imballaggi in cellulosa – disciplina”;
DISPONE



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



di incaricare la Polizia Locale del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto del presente
provvedimento;



che, per la diffusione del presente provvedimento, siano adottate le idonee forme di
pubblicità ed informazione alla cittadinanza in collaborazione tra A.AM.P.S. e gli Uffici
URP – Ufficio Stampa del Comune di Livorno;



di trasmettere il presente provvedimento a:
◦ per quanto di competenza:
▪
▪
▪
▪

A.AM.P.S. S.p.A.,
Comando di Polizia Locale,
Ufficio Stampa,
URP

◦ per opportuna conoscenza:
▪ Prefetto di Livorno,
▪ Presidente della Provincia di Livorno,
▪ Ato Toscana Costa,
▪ Retiambiente S.p.A.,
▪ Azienda USL Toscana Nord Ovest,
▪ A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Livorno.
AVVERTE CHE
1. per le violazioni alla presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni di natura penale e quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia di rifiuti, saranno comminate, con le procedure
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di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, le sanzioni amministrative pecuniarie secondo il
disposto dell’art. 44 del 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. 217/2005 e s.m.i.;
2. per le violazioni alla presente Ordinanza, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione
specifica in norme statali o regionali o nel Regolamento Comunale, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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, 12/11/2021

IL Sindaco
SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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