
Ordinanza del Sindaco n. 183 del 21/07/2021

Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA STRADALE IMBALLAGGI IN VETRO 
NELLE ZONE LECCIA, SCOPAIA, SALVIANO, COSTANZA E 
VITTORIA – 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, 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;

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  Consiliare  n.  71  del  29/3/2017  che  ha  previsto,  per  tutto  il  territorio 
comunale, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani con il sistema c.d. “porta a porta” 
(P.A.P.);

VISTA la Deliberazione n. 367 del giorno 13/7/2021 con la quale la Giunta Comunale approva il 
progetto di  Sperimentazione del servizio di  raccolta  stradale  degli  imballaggi  in vetro nell’area 
urbana di Leccia, Scopaia, Salviano e Costanza e quartiere Vittoria;

PRESO  ATTO  che  l'allegato  A,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  riporta  l'elenco 
dettagliato delle strade nelle quali è previsto il posizionamento delle campane come sinteticamente 
descritto nel seguito per i diversi ambiti territoriali interessati:

1. quartieri La Leccia, La Scopaia, Salviano e Costanza: – installazione n. 40 campane (9 già 
presenti e 31 di nuova collocazione)

2. quartiere Vittoria – installazione n. 12 campane (5 esistenti e 7 di nuova collocazione);

CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi, approvato con la Delibera di Giunta Comunale n.  
367/2021 sopra richiamata, sarà attivato a decorrere dal giorno 2/8/2021;

RITENUTO necessario disciplinare lo svolgimento del servizio di cui si tratta;

RICHIAMATE le proprie ordinanze di disciplina della raccolta dei rifiuti in modalità Porta a Porta 
vigenti per le zone Leccia, Scopaia, Salviano, Costanza e Vittoria, indicate di seguito:



• LECCIA-SCOPAIA: 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,

• COSTANZA: 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,

• VITTORIA: Ordinanza n. 305 del 28/9/2018 “Raccolta di rifiuti con modalità porta a porta  
– Lotto “Vittoria”. Disciplina.”,

• VIALE MARCONI: 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;

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  l'art.  16  comma  2  del  “Regolamento  comunale  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed 
assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

a decorre dal giorno 2/8/2021;

1. in  via  sperimentale,  l'avvio del  servizio  di  raccolta  stradale  degli  imballaggi  in  vetro 
nell’area urbana di Leccia, Scopaia, Salviano, Costanza e quartiere Vittoria;

2. alle utenze domestiche residenti nei quartieri richiamati al punto 1. di attenersi alla modalità 
di conferimento del vetro, mediante le postazioni di raccolta stradali,  la cui ubicazione è 
indicata  nell’elenco  allegato,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento 
(allegato A);

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;

 per  le  utenze  domestiche  ubicate  nelle  strade  interessate  dal  presente  provvedimento,  a 
decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, non sarà più effettuato il servizio di 
raccolta degli imballaggi in vetro in modalità domiciliare, disciplinato con le ordinanze di 
seguito indicate:

◦ LECCIA-SCOPAIA:  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,

◦ COSTANZA: 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,

◦ VITTORIA: Ordinanza n. 305 del 28/9/2018 “Raccolta di rifiuti con modalità porta a  
porta – Lotto “Vittoria”. Disciplina.”,

◦ VIALE MARCONI: 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 limitatamente a viale Marconi;

 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:

▪ Comando di Polizia Locale,

▪ Ufficio Stampa,

▪ URP

◦ per opportuna conoscenza:

▪ Prefetto di Livorno,

▪ Presidente della Provincia di Livorno,

▪ 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 
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, 21/07/2021 IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.


