
COMUNE DI PIETRASANTA

Provincia di Lucca

Ordinanza N. 64
Data di registrazione 10/04/2020

OGGETTO:
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA TEMPORANEA DEL VERDE. 
EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

SINDACO

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 assimilabili” 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.
Preso atto dell'ordinanza  del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.25 del 6 aprile 2020 con la quale, 
a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la chiusura al pubblico dei Centri di 
Raccolta dei Rifiuti domestico di produzione quotidiana tra cui il CDR di Via Olmi e il CDR  del verde di 
via Pontenuovo, gestiti da Ersu Spa;
Dato atto che con nota del 8 aprile 2020 il Sindaco di Pietrasanta ha richiesto al Presidente della Giunta 
Regionale  l'immediata riapertura della CDR del verde di via Pontenuovo;
Preso inoltre atto che a seguito del suddetto provvedimento regionale i residenti del Comune di Pietrasanta si 
trovano impossibilitati a conferire i del verde se non attivando il servizio domiciliare a pagamento;
Ritenuto urgente ed indifferibile risolvere in tempi brevissimi, e provvisoriamente in attesa della riapertura 
del CDR,  la problematica attivata dal suddetto provvedimento regionale, anche al fine di impedire 
abbandoni di materiale vegetale sul territorio introducendo, sperimentalmente, la raccolta differenziata 
stradale, in luogo di quella attuale momentaneamente sospesa, per la sola frazione merceologia del verde e in 
modifica all'attuale Disciplinare e Piano Tecnico Finanziario approvato per l'anno 2020;
Preso atto che:
-il servizio di gestione dei rifiuti è affidato dal Comune di Pietrasanta alla ditta ERSU SpA;
-la raccolta dei rifiuti urbani sul territorio del Comune di Pietrasanta è effettuata mediante la raccolta 
differenziata con la metodologia del Porta a Porta (P.a.P) ad esclusione dei rifiuti vegetali;
-la raccolta P.a.P. è stata supportata dall’apertura di Centri di Raccolta ove poter conferire gratuitamente i 
rifiuti urbani prodotti: Centro di Raccolta di Via Olmi nel Comune di Pietrasanta, Centro di Raccolta dei 
Rifiuti Vegetali “Impianto Verde” nel Comune di Pietrasanta, in via Pontenuovo 22, oggi momentaneamente 
chiusi al pubblico;
-per il servizio svolto dal CDR di via Olmi il servizio è comunque usufruibile mediante servizio gratuito a 
chiamata ad Ersu Spa per il ritiro ingombranti;
-per lo smaltimento del verde permane il servizio domiciliare a pagamento da attivare presso l’ufficio U.R.P. 
di ERSU SpA con sede a Pietrasanta, in Via Pontenuovo 22, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 
ore 8.30 alle ore 13.30  (I Rifiuti Vegetali devono essere esposti il giorno concordato, esclusivamente nei 
sacchi forniti da ERSU SpA., ben sigillati. L’operatore di ERSU S.p.A. al momento dell’effettuazione del 
servizio rilascia un buono attestante il numero dei sacchi ritirati e consegna per ogni sacco di verde preso, 
altrettanti sacchi da utilizzare per i successivi ritiri. Si ricorda che ogni prenotazione/richiesta ha i seguenti 
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costi: 5,00 € + iva per la richiesta del servizio, compreso il ritiro fino al tetto massimo di 5 sacchi. 1,00 € + 
iva per ciascun sacco aggiuntivo dal sesto senza alcun limite).
Richiamate le seguenti definizioni così come da Disciplinare Tecnico  a suo tempo approvato:
Verde, inteso come gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde 
privato;
Ritenuto di procedere a disciplinare la frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del 
servizio, provvisorio, di smaltimento rifiuti vegetali con particolare riferimento all'emergenza  
epidemiologica da COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato 
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed 
impresse connesse all’emergenza epidemiologica;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio 
nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, con il quale sono state adottate 
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate 
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per superare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
Viste inoltre le Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 adottate dal Dipartimento della Protezione civile in data 4 marzo 2020, in merito alla definizione 
della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci non possono 
adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto 
con le misure statali, né eccedenti i limiti di oggetto di cui al comma 1;
Atteso che il comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone “Nelle more dell'adozione 
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata 
fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio 
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente 
restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro 
competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia 
nazionale.”;
Atteso che il comma 3 dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dispone “Le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da 
ogni disposizione di legge previgente.”;
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 assimilabili 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.;
Vista la deliberazione della G.C. n. 31 del 09/02/2011, di approvazione del Regolamento di organizzazione 
dei servizi e degli uffici;
Visto l’art. 50, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
ad ERSU SpA con sede in Pietrasanta Via pontenuovo 22:
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 l'attivazione sperimentale di un nuovo sistema di raccolta stradale del verde mediante collocazione sul 
territorio di n° 7 cassoni stradali all’uopo utilizzabili, nonché l’attività di raccolta e recupero;
la presente ordinanza costituisce modifica del disciplinare dei servizi che regola le modalità di raccolta dei 
rifiuti urbani per il tempo che rimane in vigore;
di apporre, per ogni cassone stradale, oltre alla opportuna segnaletica, un cartello con riportate le modalità di 
conferimento;

ORDINA INOLTRE
è consentito, in via provvisoria, e fino alla riapertura del CDR del verde di via Pontenuovo, ai soli titolari di 
utenze  presenti nel territorio comunale  di procedere ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti vegetali:
-utilizzando il servizio a domiciliare a pagamento;
-utilizzando i cassoni stradali che il gestore del servizio ERSU SpA  secondo le modalità di seguito riportate:
ubicazione cassoni stradali:
-Centro Storico, parcheggio Pesa;
-Centro Storico, parcheggio presso cimitero comunale;
-Crociale, parcheggio Piazza Lucchesi;
-Africa-Macelli, via della Svolta;
-Motrone, parcheggio Piazza IV Novembre;
-Fiumetto, via Leopardi;
-Strettoia, parcheggio presso cimitero;
utenza che può conferire: nel rispetto delle misure contenute nei disposti dall'art.1 del DPCM 8 marzo 2020, 
solo utenza TARI del Comune di Pietrasanta. Tale condizione deve essere da dimostrata esibendo, a richiesta 
delle forze di polizia, o di altri soggetti incaricati del servizio di raccolta rifiuti, copia di una ricevuta di 
pagamento di detta tassa;
modalità: l'utente deve recarsi al cassone stradale più vicino alla sua abitazione, può conferire una sola volta 
alla settimana, indossando mascherina e guanti. Il conferimento deve avvenire da parte di un  utente alla 
volta. Nel caso in cui vi sia già un utente che conferisce, l'utente che deve conferire  sosta a due metri di 
distanza aspettando che la zona antistante il cassone stradale sia  completamente abbandonata;
giorni e orario di conferimento: esclusivamente dal lunedì al sabato, a condizione che non trattasi di giorni 
festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

DEMANDA
Alle Forze di Polizia, il controllo del rispetto delle prescrizioni vigenti mediante pattugliamento sul territorio 
ed in particolare nei luoghi  dove sono posizionati i cassoni stradali.

DÀ ATTO
Che chiunque non osserva il presente provvedimento legalmente dato dal Sindaco di Pietrasanta, per ragioni 
di igiene, è punito, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e 
non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del codice penale o da altra disposizione 
di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19.

AVVERTE
Che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, 
alternativamente, al TAR competente ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. 
ed entro 120 gg., a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
-alla Prefettura di Lucca, alla Regione  Toscana, al servizio di Igiene Pubblica della A.U.S.L.Toscana Nord 
Ovest, al Comando di Polizia Municipale,  al Comando  stazione Carabinieri di Pietrasanta,  al Comando  
Stazione Carabinieri di Marina di Pietrasanta,  al Comando  Stazione Carabinieri di Querceta,  al 
Commissariato PS di Forte dei Marmi, al Comando Compagnia GDF Viareggio, al Comando Stazione 
Carabinieri Forestali di Pietrasanta;
-al gestore del servizio rifiuti Ersu Spa;
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Di informare la popolazione sulla situazione in atto nel territorio comunale (mediante il proprio sito web o 
comunicati stampa).
Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio on-line del 
Comune di Pietrasanta, ove sarà pubblicato per quindici giorni

Il Sindaco
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC 

S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)


