Ordinanza del Sindaco n. 25 del 08/02/2018
Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI CON MODALITÀ PORTA A PORTA –
PICCHIANTI E VALLIN BUIO.

IL SINDACO
VISTA la Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 “Testo Unico contenente norme in materia ambientale”
che sostituisce il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”
e s.m.i.;
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. 65 del 27/5/2013, il quale all’art. 16 prevede che la raccolta differenziata dei
rifiuti possa essere effettuata con modalità differenti attivate in via sperimentale a seguito di
emissione di apposita ordinanza da parte del Sindaco;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del giorno 6/2/2018 avente per oggetto:
“Raccolta rifiuti con modalità porta a porta - Approvazione adeguamento progettuale Picchianti –
Vallin Buio”;
PREMESSO che il cronoprogramma del progetto approvato con la Delibera sopra indicata prevede
che le modifiche al servizio di raccolta rifiuti in modalità porta a porta, nei quartieri di cui trattasi,
siano attuate a partire dal giorno 12 febbraio 2018;
RITENUTO necessario dettare le disposizioni per lo svolgimento del servizio nelle zone Picchianti
e Vallin Buio, nelle more della rivisitazione dell'intera disciplina del servizio di raccolta “porta a
porta” nell'ottica della sua estensione all'intero ambito cittadino così come previsto dal Piano
Tecnico Finanziario approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29/3/2017;
VISTO il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, repertorio n. 59568 del 19 dicembre 2012, e
l’atto aggiuntivo, repertorio n. 59687 del 22/7/2013;

VISTO il 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;
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ORDINA
a decorrere dal giorno 12 febbraio 2018
alle utenze domestiche e non domestiche ubicate nelle zone Picchianti e Vallin Buio, le cui strade
sono indicate nell’allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:
1. di accettare e utilizzare i contenitori ed i sacchi per la raccolta differenziata consegnati da
parte di A.AM.P.S. S.p.A. previa sottoscrizione, per l’utilizzo dei bidoni, del modulo di
consegna in comodato gratuito predisposto da A.AM.P.S. S.p.A.;
2. di attenersi al calendario dei giorni e degli orari di esposizione e di raccolta delle diverse
frazioni differenziate dei rifiuti urbani e assimilati, illustrato nell’allegato B che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
3. di esporre i contenitori e i sacchi nell’immediata vicinanza del numero civico dell’utenza cui
sono assegnati, ove questo sia accessibile secondo le verifiche tecniche effettuate dal
personale di A.AM.P.S. S.p.A.;
4. di esporre i contenitori o i sacchi “nell’area di prossimità” indicata da A.AM.P.S. S.p.A. nel
caso in cui l’utenza, secondo i parametri tecnici verificati dal personale di A.AM.P.S. S.p.A.,
sia ubicata in una strada non accessibile con i mezzi utilizzati per la raccolta;
5. 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.;
6. 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;
7. di non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo la strada o in altri luoghi non preposti
per il ritiro degli stessi da parte di A.AM.P.S. S.p.A.;
In deroga a quanto indicato ai punti 3., 4. e 5., nei casi nei quali sussistano condizioni di
accessibilità secondo le verifiche tecniche effettuate dal personale di A.AM.P.S. S.p.A., i
contenitori possono essere mantenuti 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;

DISPONE


di incaricare la Soc. A.AM.P.S. S.p.A. di dare attuazione al presente provvedimento
avvalendosi, per quanto di specifica competenza, ai sensi dell’art. 43, comma 2 bis del
Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti citato in premessa, degli Ispettori
Ambientali, nominati con atto n. 73116/2013;



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



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 – Editoria Centro Stampa e Comunicazione e Marketing del Comune di Livorno;
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di trasmettere il presente provvedimento alla Soc. A.AM.P.S. S.p.A. per quanto di
competenza;



di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai soggetti di seguito
elencati:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦



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 – Editoria - Centro Stampa del Comune di Livorno,
Ufficio Comunicazione e Marketing del Comune di Livorno;

a decorrere dal giorno 29 gennaio 2017 nelle strade interessate dal presente provvedimento
non sarà più effettuato il servizio di raccolta di imballaggi in cellulosa disciplinato con
ordinanza prot. n. 155397 del 19/12/2017;
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
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. 65 del 27/5/2013;

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;

3.

per la raccolta dei rifiuti organici, destinati ad essere conferiti nei contenitori con tappo
marrone, 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, che devono essere acquistati dal produttore dei rifiuti stessi;

Il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico, in attuazione delle
previsioni di cui all'art. 13 del regolamento relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del
procedimento e dell'accesso agli atti e ai documenti.

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: ASCIONE GIUSEPPE
Livorno lì, 08/02/2018

IL Sindaco
NOGARIN FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.
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FILIPPO NOGARIN

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Ordinanza N.25/2018
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Oggetto: RACCOLTA RIFIUTI CON MODALITÀ PORTA A PORTA – PICCHIANTI E VALLIN BUIO.

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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