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La Commissione Straordinaria

ORDINANZA ORDINANZA NN° ° 3535  DELDEL  09/05/201909/05/2019

Oggetto: MODIFICA AL CALENDARIO ESTIVO RELATIVO AL SERVIZIO 
DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI 
ED INDIFFERENZIATI CON IL SISTEMA PORTA A PORTA NEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Marco SERRA

RICHIAMATI:
1. la  Deliberazione  della  Commissione  Straordinaria,  adottata  con  i  poteri  del 

Consiglio Comunale num. 16 del 12/05/2017 che contiene i criteri direttivi per 
definire i propri indirizzi ed impegni per la difesa dell'ambiente;

2. gli artt.  n. 2 comma 2) e n. 15 comma 4 del “Regolamento Comunale per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati”, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 30 del 05/08/2013, attraverso i quali sono disciplinati l’ambito di 
applicazione  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  differenziati  ed 
indifferenziati,  le  modalità  operative  e  che  rimandano  ad  apposito 
provvedimento  l’approvazione  del  calendario  e  degli  orari  di  esposizione  dei 
rifiuti;

3. l'Ordinanza del Commissario Straordinario num. 72 del 14/10/2017 ad oggetto 
“servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati con il 
sistema del porta a porta nel territorio comunale – modalità operative”;

DATO ATTO che la succitata ordinanza disciplina le modalità di raccolta differenziata 
sul  territorio  comunale,  anche  attraverso  un  calendario  di  esposizione  delle  varie 
tipologie di rifiuto; 

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche al calendario di esposizione 
per il solo periodo estivo, ovvero dal 01/05 al 30/09 di ogni anno;

RICHIAMATI ALTRESÌ:
• l'articolo 198 D. Lgs. 03/04/2006 nr. 1,52 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le 

competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
• l'articolo 181 D. Lgs. 03/04/2006 nr. 152 e s.m.i. ove è stabilito che "ai fini di  

una corretta  gestione dei  rifiuti  le  Pubbliche Amministrazioni favoriscono la  
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riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso:il riutilizzo, íl ricíclo o  
le altre forme di recupero ...";

• l'articolo  182  D.Lgs.  03.04.2006  nr.  152  e  s.m.i.,  il  quale  prescrive  che  lo 
smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase 
residuale della  gestione dei  rifiuti  e  che i  rifiuti  da avviare  allo  smaltimento 
finale  devono  essere  il  più  possibile  ridotti  sia  in  massa  che  in  volume 
potenziando  la  prevenzione  e  le  attività  di  riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di 
recupero";

• l'articolo  192  D.Lgs.  03/O4/2006  n.  152  e  s.m.i.,  il  quale  prescrive  che 
l''abbandono  e  il  deposito  incontrollati  dì  rifiuti  sul  suolo  e  nel  suolo  sono 
vietati  e che è altresì vietata Immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato 
solido o liquido nelle acque superficiale e sotterranee";

• gli  artt.  255  e  256  D.Lgs.  03/04/2006  n.  152  e  s.m.i.  che  regolamentano  il 
sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;

VISTI:
• l'articolo 50 del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs.267 /2000 e s.m.i.;
• il D. Lgs. n"152 del 03 aprile 2006 e ss,mm.ii.;

ORDINA
1. la modifica al calendario estivo (dal 01/05 al 30/09) di esposizione della raccolta 

differenziata  dei  rifiuti  solidi  urbani  e  speciali  assimilabili  sul  territorio 
comunale,  per  le  sole  utenze  domestiche  e  utenze  non  domestiche-piccoli 
produttori, nel modo seguente:

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PICCOLI 
PRODUTTORI

CALENDARIO ESTIVO DAL 01/05 AL 30/09
GIORNATA DI 
ESPOSIZIONE

FRAZIONE RIFIUTO MODALITA' DI 
CONFERIMENTO

ORARIO

DOMENICA

SECCO RESIDUO nei sacchi e nei contenitori GRIGI 
in dotazione

dalle 19.00 
alle 24.00

UMIDO nei  sacchi  e  nei  contenitori 
MARRONI in dotazione

dalle 19.00 
alle 24.00

LUNEDI'
UMIDO nei  sacchi  e  nei  contenitori 

MARRONI in dotazione
dalle 19.00 
alle 24.00

PLASTICA nei  sacchi  GIALLI  o  nei 
contenitori gialli in dotazione

dalle 19.00 
alle 24.00

MARTEDI' CARTA E CARTONE nei  contenitori  BIANCHI  in 
dotazione

dalle 19.00 
alle 24.00

MERCOLEDI'
UMIDO nei  sacchi  e  nei  contenitori 

MARRONI in dotazione
dalle 19.00 
alle 24.00

PLASTICA nei  sacchi  GIALLI  o  nei 
contenitori gialli in dotazione

dalle 19.00 
alle 24.00

GIOVEDI' CARTA E CARTONE nei  contenitori  BIANCHI  in 
dotazione

dalle 19.00 
alle 24.00

VENERDI' UMIDO nei  sacchi  e  nei  contenitori 
MARRONI in dotazione

dalle 19.00 
alle 24.00

DISPONE
L’affissione  della  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio  on  line  e  la  massima 
pubblicizzazione  e  diffusione  della  stessa  alla  cittadinanza  attraverso  i  mezzi  di 
informazione e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

La presente  ordinanza  modifica  soltanto  il  calendario  estivo  di  esposizione  dei 
rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche-piccoli produttori; per quanto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



non espressamente  variato  si  rimanda pertanto  all'Ordinanza  del  Commissario 
Straordinario num. 72 del 14/10/2017.
Gli ufficiali/agenti di Polizia Municipale e gli incaricati alla sorveglianza sul corretto 
conferimento degli R.S.U. sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

AVVISA
la mancata ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza verrà punita con la 
sanzione amministrativa prevista dall’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, salva l’applicazione 
del d.lgs. 152/2006;

Avverso la presente ordinanza può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 recante Nuovo Codice del Procedimento 
Amministrativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria o, alternativamente, entro 120 giorni, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 
1971 nr. 1199. 

Il Commissario
SERRA MARCO / INFOCERT SPA
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