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id. 960771

Ordinanza n. 43 del 12/06/2014

Oggetto: Modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata domiciliare (porta
a porta) e di raccolta tradizionale RSU.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 198 del Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente) che al comma 2
così recita: “i comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità
ed in  coerenza con i  piani  d’ambito  adottati….stabiliscono….le  modalità  del  servizio  di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani…”;

Richiamato  il  vigente  “Regolamento  dei  servizi  di  smaltimento  rifiuti  urbani  ed
assimibilabili” approvato con Deliberazione Consiliare n.28 del 15/02/1988 e ss.mm.ii.
che all’art. 12 prevede che la frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento
del servizio vengano stabilite con ordinanza; 

Richiamate  le  deliberazioni  di  Giunta Comunale  n.  273 del  14/11/2008,  n.  191 del
14/07/2009 e n.  349 del  30/12/2009 nonché l'informativa di  Giunta Comunale del
09/08/2013 che istituivano il servizio di raccolta differenziata rifiuti con il sistema del
porta  a  porta  rispettivamente  nelle  zone  del  Centro  Storico  e  suburbio,  Marina  di
Pietrasanta, Strettoia, Montiscendi e Vallecchia affidando il servizio alla ditta Ersu S.p.A.;

Richiamata la deliberazioni di Giunta Comunale n. 293 del 30/12/2013 con la quale è
stato  approvato  il  Disciplinare  Tecnico  dei  Servizi  ed  il  collegato  Piano  Tecnico
Finanziario  per  l'anno 2014  quali  strumenti  atti  ad  individuare  le  modalità  tecniche
operative di espletamento dei servizi nonché i relativi costi;

Richiamate le seguenti definizioni così come da Disciplinare Tecnico anzi citato:

� Umido/organico inteso come i materiali putrescibili ad alto tasso d’umidità e
di  materiale  organico,  presenti  nei  rifiuti  urbani  e  assimilabili  (es.residui
alimentari ed ortofrutticoli);

� Carta, cartone e tetrapak inteso come i giornali, le riviste, i libri, la carta
utilizzata da uffici sia privati che pubblici ed il cartone ad esclusione di tutti i
tipi  di  carta  accoppiata  ad  altri  materiali  ad  eccezione  del  tetrapak (carta
plastificata, ecc.) Gli imballaggi di cartone dovranno essere ridotti di volume,
piegati e depurati di qualsiasi materiale estraneo;

� Multimateriale  leggero inteso  come  contenitori  e  imballaggi  primari  per
liquidi in plastica (contenitori per alimenti e bevande in PE, PET e PVC) in
particolare tutti i contenitori sigillati (bottiglie o recipienti da 7cc a 10l) che
hanno contenuto liquidi di qualsiasi tipo: alimentari o meno, acqua minerale,
bevande gassate e  non, latte, vino,  olio alimentare,  detersivi.  Inteso inoltre
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come  lattine  in  alluminio  e  ferro  per  il  contenimento  di  cibi  e  bevande  e
barattoli di acciaio o banda stagnata;

� Vetro inteso come contenitori  di  vetro  di  qualunque colore utilizzati  per il
contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche;

� Verde inteso come gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di
manutenzione del verde privato;

� Indifferenziato inteso come tutta la parte restante dei rifiuti solidi urbani, che
allo stato attuale non è possibile recuperare;

� Olio inteso come l’olio alimentare usato;

� Ingombranti intesi come beni di consumo durevoli, d'arredamento, e/o d'uso
comune,  derivanti  dalla  loro  sostituzione  e/o  rinnovo  (esempio:  materassi,
mobili,  ecc.),  i  materiali  ferrosi  ingombranti  d'uso  domestico,  i  mobili  e  il
legname;

� RAEE  (Rifiuti  Apparecchiature  Elettriche  ed  Elettroniche)  intesi  come  beni
alimentati  elettronicamente  quali  elettrodomestici,  lavatrici,  lavastoviglie,
frigoriferi, congelatori, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV, Personal
Computer ecc.;

Ritenuto di procedere a disciplinare la frequenza della raccolta e le relative modalità di
svolgimento dei servizi di smaltimento rifiuti urbani ed assimibilabili;

Visto il D. Lgs. 152/2006 "Codice dell'Ambiente" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto  il  D.  Lgs.  267/2000  "Testo  Unico  degli  Enti  Locali"  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Visto il Regolamento dei servizi di smaltimento rifiuti urbani ed assimibilabili approvato
con Deliberazione Consiliare n.28 del 15/02/1988 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del
27/04/1946 e ss.mm.ii.; 

Viste  le  deliberazioni  della  Giunta  Comunale  n.  273  del  14/11/2008,  n.  191  del
14/07/2009 e n. 349 del 30/12/2009;

Vista la deliberazione della G.C. n. 31 del 09/02/2011, di approvazione del Regolamento
di organizzazione dei servizi e degli uffici;

Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  43  del  29/08/2013  con  il  quale  è  stata  disposta
l'assegnazione delle funzioni dirigenziali della Direzione Servizi del Territorio;

Vista la Determina Dirigenziale n. 2273 del 29/08/2013 delega delle funzioni; 

ORDINA

(porta a porta utenze domestiche)
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a tutti i titolari di utenze domestiche presenti nelle zone del Centro Storico e suburbio
(Città Giardino e Pontearanci), Marina di Pietrasanta, Strettoia, Montiscendi e Vallecchia,
nelle strade interessate dal servizio di raccolta porta a porta, di procedere ad effettuare la
raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  utilizzando  obbligatoriamente  i  sacchetti  e
contenitori che il gestore del servizio ERSU S.p.a provvede a distribuire gratuitamente
all'utenza interessata,  secondo le  modalità  “porta  a  porta”  separando i  rifiuti  urbani
giornalieri nelle relative frazioni merceologiche, come segue:

1) per le utenze domestiche del Centro Storico e suburbio (Città Giardino e Pontearanci)
procedere ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti  urbani secondo le modalità
"porta a porta" collocando, dopo le ore 20:00 ed entro le ore 06:00 del giorno successivo,
di  fronte  alla  propria  abitazione  sulla  sede  stradale  o,  eventualmente,  nelle  zone
individuate dal Comune, ciascuna frazione merceologica con il seguente calendario:

• Organico - Lunedì, mercoledì e sabato;

• Carta, cartone, tetrapak – venerdì;

• Multimateriale leggero – lunedì;

• Vetro – venerdì (ogni 15 giorni);

• Verde - (massimo 5 sacchi ogni utenza) – giovedì; dal 01/12 al 31/03 giovedì (ogni
15 giorni)

• Indifferenziato – martedì;

• Olio - sabato (solo con prenotazione al numero verde ed in orario mattutino).

2) per le utenze domestiche della zona Marina di Pietrasanta procedere ad effettuare la
raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità "porta a porta" collocando,
dopo le  ore  12:00 ed entro  le  ore  14:00,  di  fronte  alla propria abitazione sulla sede
stradale  o,  eventualmente,  nelle  zone  individuate  dal  Comune,  ciascuna  frazione
merceologica con il seguente calendario:

• Organico - Lunedì, giovedì, sabato;

• Carta, cartone, tetrapak – mercoledì;

• Multimateriale leggero – martedì e il sabato (solamente dal 01/06 al 30/09);

• Vetro – venerdì (ogni 15 giorni);

• Verde (massimo 5 sacchi ogni utenza) – lunedì (ogni 15 gg nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo); martedì dal 
01/04 al 30/11; martedì ogni 15 gg 
nel mese di dicembre;

• Indifferenziato – martedì (nei mesi di gennaio, febbraio e marzo), lunedì dal 01/04

al 31/12 e il venerdì (solamente dal 01/06 al 30/09);

• Olio - mercoledì (solo con prenotazione al numero verde ed in orario mattutino).

Sede •Via Martiri di Sant'Anna 10 • 55045 Pietrasanta (LU) • tel. 0584 795443 fax 0584 795280

e-mail: ambiente@comune.pietrasanta.lu.it • www.comune.pietrasanta.lu.it
Orario: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 11 alle ore 13.30    



DIREZIONE SERVIZII DEL TERRITORIO              Dirigente: Arch. Manuela Riccomini
SVILUPPO ECONOMINICO E UFFICIO AMBIENTE                                    Funzionario Responsabile: Geom. Giuliano Guicciardi
Ufficio Ambiente

E' altresì consentito il conferimento della frazione indifferenziata alla piazzola ecologica
interrata situata in Via Tonfano angolo Via Catalani.

3) per le utenze domestiche della zona Strettoia, Montiscendi,Centoquindici e Vallecchia
procedere ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti  urbani secondo le modalità
"porta a porta" collocando, dopo le ore 12:00 ed entro le ore 13:00, di fronte alla propria
abitazione  sulla  sede  stradale  o,  eventualmente,  nelle  zone  individuate  dal  Comune,
ciascuna frazione merceologica con il seguente calendario:

• Organico - Lunedì, giovedì, sabato;

• Carta, cartone, tetrapak – giovedì;

• Multimateriale leggero – venerdì;

• Vetro – venerdì (ogni 15 giorni);

• Verde  (massimo  5  sacchi  ogni  utenza)  –  giovedì  (ogni  15  giorni  dal  01/12  al
31/03), ogni giovedì dal 01/04 al 30/11);

• Indifferenziato – venerdì;

• Olio - sabato (solo con prenotazione al numero verde ed in orario mattutino).

ORDINA INOLTRE

(porta a porta utenze non domestiche)

a tutti i titolari di utenze non domestiche (definite commerciali quali, a titolo d'esempio:
bar, ristoranti, alberghi, enti, scuole, banche, negozi, studi professionali, gallerie d'arte,
parrucchieri,  tipografie,  lavanderie,  ditte  lavorazione  marmo  e  affini,  scuole  guida,
agenzie  immobiliari  e  tutte  le  altre  non  elencate  che  non  rientrano  tra  le  utenze
domestiche)  presenti  nelle  zone  del  Centro  Storico  e  suburbio  (Città  Giardino  e
Pontearanci),  Marina  di  Pietrasanta,  Strettoia  e  Montiscendi,  Vallecchia, nelle  strade
interessate dal servizio di raccolta porta a porta, di:

procedere  ad  effettuare  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  utilizzando
obbligatoriamente i sacchetti e contenitori/bidoni che il gestore del servizio ERSU spa
provvede a distribuire gratuitamente all'utenza interessata, secondo le modalità “porta a
porta”  separando i  rifiuti  urbani  giornalieri  nelle relative frazioni  merceologiche come
segue:

1) per le utenze commerciali del Centro Storico e suburbio (Città Giardino e Pontearanci)
procedere ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti  urbani secondo le modalità
"porta a porta" collocando, dopo le ore 19 ed entro le ore 07:00 del giorno seguente, di
fronte alla propria attività commerciale sulla sede stradale o, eventualmente, nelle zone
individuate dal Comune, ciascuna frazione merceologica con il seguente calendario:

• Organico - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica;
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• Carta, cartone, tetrapak - lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato (solo
per questa frazione ritiro il pomeriggio ore 13.00 – 19.00);

• Multimateriale leggero – lunedì e venerdì;

• Vetro - martedì (vetro colorato), giovedì (vetro bianco), sabato (vetro colorato);

• Indifferenziato - lunedì, mercoledì, sabato;

• Olio -  sabato (max 15 lt.  solo con prenotazione al  numero verde ed in orario
mattutino)

e  provvedendo  a  ritirare  contenitori  e  bidoni,  all'interno  della  propria  proprietà,
immediatamente dopo lo svuotamento e comunque non oltre le ore 14:00;

2) per le utenze commerciali della zona Marina di Pietrasanta (escluse le utenze balneari)
procedere ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti  urbani secondo le modalità
"porta a porta" collocando, di fronte alla propria attività commerciale sulla sede stradale
o, eventualmente, nelle zone individuate dal Comune, ciascuna frazione merceologica con
il seguente calendario quest'anno suddiviso in tre fasce:

Bassa stagione (dal 01/01/2014 al 28/02/2014 e dal 01/10/2014 al 31/12/2014)

� Organico  -  lunedì,   mercoledì,  sabato;  la  raccolta  viene  effettuata  in  orario
mattutino dalle ore 06:00 alle ore 12:00; l'esposizione della frazione merceologica
deve avvenire dopo le ore 23:00 ed entro le ore 06:00;

� Carta, cartone, tetrapak - lunedì,  mercoledì, sabato; l'esposizione della frazione
merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00;

� Multimateriale leggero - martedì, sabato; l'esposizione della frazione merceologica
deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00;

� Vetro - lunedì (vetro colorato), venerdì (vetro colorato); l'esposizione della frazione
merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00;

� Indifferenziato  -  lunedì  (raccolta  mattutina  dalle  ore  07:00  alle  ore  13:00);
l'esposizione della frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 23:00 ed entro
le  ore  07:00,  venerdì  (raccolta  pomeridiana);  l'esposizione  della  frazione
merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00;

Media Stagione (dal 01/03/2014 al 31/05/2014)

� Organico -  lunedì,  mercoledì,  sabato,  domenica;  la  raccolta  viene effettuata  in
orario  mattutino  dalle  ore  06:00  alle  ore  12:00;  l'esposizione  della  frazione
merceologica deve avvenire dopo le ore 23:00 ed entro le ore 06:00;

� Carta, cartone, tetrapak - lunedì,  mercoledì, giovedì, sabato; l'esposizione della
frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00;

� Multimateriale leggero - martedì, sabato; l'esposizione della frazione merceologica
deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00;
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� Vetro - lunedì (vetro colorato), mercoledì (vetro bianco), venerdì (vetro colorato);
l'esposizione della frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro
le ore 14:00;

� Indifferenziato  -  lunedì  (raccolta  mattutina  dalle  ore  07:00  alle  ore  13:00);
l'esposizione della frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 23:00 ed entro
le  ore  07:00,  mercoledì  (raccolta  pomeridiana),  venerdì  (raccolta  pomeridiana);
l'esposizione della frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro
le ore 14:00;

Alta Stagione (dal 01/06/2014 al 30/09/2014)

� Organico -  lunedì,  martedì,  mercoledì,  giovedì, venerdì,  sabato e domenica; la
raccolta  viene  effettuata  in  orario  mattutino  dalle  ore  06:00  alle  ore  12:00;
l'esposizione della frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 23:00 ed entro
le ore 06:00;

� Carta,  cartone,  tetrapak  -  lunedì,  martedì,  mercoledì,  giovedì,  venerdì,  sabato;
l'esposizione della frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro
le ore 14:00;

� Multimateriale  leggero  -  martedì,  giovedì,  sabato;  l'esposizione  della  frazione
merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00;

� Vetro – lunedì (vetro colorato) , mercoledì (vetro bianco) e venerdì (vetro colorato);
l'esposizione della frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro
le ore 14:00; domenica (raccolta mattutina dalle ore 06:00 alle ore 12:00)

� Indifferenziato  -  lunedì  (raccolta  mattutina  dalle  ore  07:00  alle  ore  13:00);
l'esposizione della frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 23:00 ed entro
le  ore  07:00,  mercoledì  e  venerdì  (raccolta  pomeridiana);  l'esposizione  della
frazione merceologica deve avvenire dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00;

e  provvedendo  a  ritirare  contenitori  e  bidoni,  all'interno  della  propria  proprietà,
immediatamente dopo lo svuotamento e comunque non oltre le ore 20:00 se la raccolta è
pomeridiana e non oltre le ore 14 se la raccolta è mattutina;

E' altresì consentito il conferimento della frazione indifferenziata alla piazzola ecologica
interrata situata in Via Tonfano angolo Via Catalani.

3) per le utenze commerciali della zona Strettoia, Montiscendi, Centoquindici e Vallecchia
procedere ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti  urbani secondo le modalità
"porta a porta" collocando, dopo le ore 12:00 ed entro le ore 14:00, di fronte alla propria
attività  commerciale  sulla sede  stradale  o,  eventualmente,  nelle  zone  individuate  dal
Comune, ciascuna frazione merceologica con il seguente calendario:

• Organico - Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica;

• Carta, cartone, tetrapak - martedì, giovedì, sabato;

• Multimateriale leggero - martedì, sabato;

• Vetro - lunedì, mercoledì, venerdì;
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• Indifferenziato - martedì, venerdì;

e  provvedendo  a  ritirare  contenitori  e  bidoni,  all'interno  della  propria  proprietà,
immediatamente dopo lo svuotamento e comunque non oltre le ore 20:00;

ORDINA ULTERIORMENTE

(domiciliare stabilimenti balneari)

a  tutti  i  titolari  di  stabilimenti  balneari,  durante  il  periodo  di  apertura  dell'esercizio
balneare di procedere ad effettuare la raccolta domiciliare tradizionale dei rifiuti solidi
urbani, utilizzando obbligatoriamente i sacchetti e contenitori/bidoni che il gestore del
servizio ERSU spa provvede a distribuire gratuitamente all'utenza interessata, separando
i rifiuti urbani giornalieri nelle relative frazioni merceologiche e collocando, dopo le ore
05:00 ed entro le ore 07:00 (dal confine con il Comune di Forte dei Marmi e sino al Bagno
Faruk è consentito esporre i bidoni la sera precedente a partire dalle ore 21:00), di fronte
alla propria attività commerciale sulla sede stradale o comunque nelle zone concordate
con il Comune, ciascuna frazione merceologica con il seguente calendario:

Alta Stagione (dal 05/05 al 30/06 e dal 01/09 al 30/09)

� Organico - Lunedì, giovedì e sabato;

� Carta, cartone, tetrapak - martedì;

� Multimateriale leggero - venerdì;

� Vetro - mercoledì;

� Verde – venerdì (massimo 5 sacchi ogni utenza);

� Indifferenziato – lunedì e sabato.

Altissima Stagione (dal 01/07 al 31/08)

� Organico - Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica;

� Carta, cartone, tetrapak - martedì;

� Multimateriale leggero – lunedì e venerdì;

� Vetro - mercoledì;

� Verde – venerdì (massimo 5 sacchi ogni utenza);

� Indifferenziato - lunedì, giovedì e sabato;

e  provvedendo  a  ritirare  contenitori  e  bidoni,  all'interno  della  propria  proprietà,
immediatamente dopo lo svuotamento e comunque non oltre le ore 13:00;

e procedere ad effettuare la raccolta tradizionale per i restanti rifiuti solidi urbani che
dovranno  essere  conferiti  all’interno  (con  esplicito  divieto  di  lasciarlo  all’esterno)  dei
cassonetti e bidoni;
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sono previsti, inoltre, due passaggi aggiuntivi (uno a inizio stagione e uno a fine stagione)
di raccolta all'interno dei parcheggi degli stabilimenti balneari, delle seguenti frazioni:
verde legno e PVC. 

ORDINA ALTRESI’

(raccolta tradizionale)

a  tutti  i  titolari  di  utenze  domestiche  e  non,  presenti  nella  parte  di  territorio  non
interessato dal  servizio di raccolta “porta a porta”, di:

� procedere  ad  effettuare  la  raccolta  dei  RSU  conferendo  il  rifiuto  tradizionale
all’interno (con esplicito divieto di lasciarlo all’esterno) dei cassonetti e bidoni; 

� conferire  la  relativa  frazione  differenziata  nelle  campane,  ove  presenti,  per  la
raccolta del vetro, della plastica, della carta e nei cestoni relativamente al cartone; 

ORDINA INFINE

a tutti i soggetti interessati di:

� provvedere allo smaltimento dei rifiuti ingombranti tramite le seguenti modalità:

servizio di  ritiro domiciliare gratuito da parte del gestore del servizio (ERSU
spa) su prenotazione al numero verde gratuito  nel limite massimo di cinque
colli;

conferimento diretto degli utenti (per le utenze commerciali è obbligatorio l'uso
del formulario) presso l'impianto di smaltimento di Via Colmate e via Ciocche.

� provvedere  allo  smaltimento  dei  RAEE (rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche) tramite le seguenti modalità:

servizio di ritiro domiciliare gratuito da parte del gestore del servizio (ERSU
spa) su prenotazione al numero verde gratuito  nel limite massimo di cinque
colli;

conferimento diretto degli utenti (per le utenze commerciali è obbligatorio l'uso
del formulario) presso l'impianto di smaltimento di Via Colmate e via Ciocche.

� provvedere  allo  smaltimento  delle  pile  depositandole  obbligatoriamente  negli
appositi contenitori opportunamente segnalati e installati dal gestore del servizio
in prossimità di scuole, esercizi commerciali, aree di parcheggio e all'interno degli
esercizi commerciali che ne effettuano la vendita;

� provvedere  allo  smaltimento  dei  prodotti  farmaceutici  depositandoli
obbligatoriamente negli appositi contenitori opportunamente segnalati e installati
dal gestore del servizio all'interno o all'esterno delle farmacie, distretti sanitari e
ambulatori medici;

� provvedere allo smaltimento del verde tramite le seguenti modalità:
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conferimento diretto degli utenti presso l'impianto di smaltimento in Via Olmi;

compostaggio domestico mediante l'utilizzo del composter fornito dal gestore
del servizio (ERSU spa) in comodato gratuito.

Tale modalità di smaltimento è consentita anche in alternativa alla forma di ritiro
"porta a porta" programmata, laddove attivata.

A tutti i cittadini che non possiedono un'utenza TARI nel Comune di Pietrasanta, è fatto
assoluto  divieto  di  conferire,  in  qualsiasi  contenitore/bidone  stradale  o  dedicato  alla
raccolta  Porta  a  Porta,  i  rifiuti  prodotti  al  di  fuori  del  territorio  comunale.  La
trasgressione  di  tale  divieto  sarà  sanzionata  ai  sensi  dell'art.  n.  7  bis  del  D.  Lgs.
267/2000.

A tutte  le utente non domestiche (imprese, esercizi  commerciali,  negozi  etc)  che non
possiedono  un'utenza  TARI  nel  Comune  di  Pietrasanta  è  fatto  assoluto  divieto  di
conferire, in qualsiasi contenitore/bidone stradale o dedicato alla raccolta Porta a Porta, i
proprio  rifiuti  speciali  o  assimilati  agli  urbani.  La  trasgressione  di  tale  divieto  sarà
sanzionata ai sensi dell'art. n. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

REVOCA

l’Ordinanza n. 86/2013, l'Ordinanza n. 92/2013 e ogni e qualsiasi altro provvedimento
incompatibile con il presente atto;

RICORDA

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza è sanzionata, ai
sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinque a euro cinquecento;

che  è  ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta,  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla
contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, pari a quanto
stabilito nel relativo provvedimento di Giunta Comunale approvato ai sensi dell'art. 16
comma 2 della Legge n. 689/1981, ovvero in mancanza di tale deliberazione, al doppio
del minimo ai sensi del comma 1 del citato art. 16;

DISPONE

l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio nonché la massima pubblicizzazione
e diffusione della stessa attraverso i mezzi di informazione, precisando che l’Ordinanza
medesima avrà effetto a decorrere dalla suddetta pubblicazione all’Albo.

La  trasmissione  alla  Società  Ersu  spa  per  l'attuazione  ed  al  Comando  di  Polizia
Municipale per la vigilanza sull'osservanza delle modalità sopra individuate.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento può essere  proposto ricorso giurisdizionale, entro
60  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  del  Comune,  al  Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.
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Il DIRIGENTE

Arch. Manuela Riccomini

VISTO

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Geom. Giuliano Guicciardi

______________________________________________________________
Responsabile del procedimento: Geom. Giuliano Guicciardi
Ufficio presso cui  prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente
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