
Ordinanza n° 186 in data 23/06/2020

Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI COL SISTEMA “PORTA A PORTA” 
NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - PROGRAMMA DEL SERVIZIO.

IL SINDACO
VISTO il decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 25/1998 e ss.mm.ii., riguardante le norme per la gestione dei rifiuti 
e la bonifica dei siti inquinati;

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, 
approvato con Deliberazione del C.C. n. 10 del 23/02/1995 e ss.mm.ii., di cui l'ultima con D.C.C. 
n. 66 del 15/04/2009;

DATO ATTO che il servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati del Comune di Bagno a Ripoli 
viene svolto dal gestore unico “ALIA Servizi Ambientali Spa”, di seguito denominato “Gestore”, in 
qualità di concessionario da parte di ATO Toscana Centro del servizio di igiene urbana;

CONSIDERATO che l’organizzazione di adeguati sistemi per la raccolta differenziata dei rifiuti che 
consentano agli utenti di conferire i rifiuti al servizio pubblico in forma separata a seconda delle 
loro caratteristiche merceologiche, costituisce un obbligo per la Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che sul territorio comunale è già da tempo attivo un servizio di raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani mediante più sistemi di raccolta diversificati in base alle diverse zone del 
territorio;

CONSIDERATO che obiettivo dell'Amministrazione è l’attivazione di un servizio che consenta di 
incrementare maggiormente, sia quantitativamente che qualitativamente, la raccolta dei rifiuti 
urbani e di ridurre contestualmente la percentuale del quantitativo di rifiuto indifferenziato da 
conferire in discarica;

VISTA la propria precedente ordinanza n. 4 del 07/01/2019 che dettava le modalità di raccolta 
dei rifiuti mediante il sistema “porta a porta” in alcune località del territorio comunale, elencando 
nell'Allegato A tutte le strade coinvolte dal servizio e nell'Allegato B le modalità di conferimento;

RITENUTO opportuno estendere il servizio “porta a porta” per la raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani a tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta dell'Amministrazione Comunale il Gestore, in data 
26/09/2019, ha trasmesso il progetto esecutivo, in variante rispetto a quanto inizialmente 



concordato con ATO per il periodo di gestione a regime, che prevede l'attivazione della raccolta 
porta a porta su tutto il territorio comunale;

PRESO ATTO che il progetto del Gestore introduce modifiche ai calendari di raccolta vigenti   ed 
in particolare definisce calendari di raccolta differenti per i centri urbani rispetto a quelli per le 
zone collinari e le zone artigianali/industriali;

CONSIDERATO inoltre che il Gestore si è reso disponibile ad avviare il nuovo servizio nel primo 
semestre 2020 e che ha, quindi, provveduto ad eseguire iniziative di informazione circa le nuove 
modalità di esposizione e di raccolta dei rifiuti urbani in oggetto, coinvolgendo tutti gli utenti 
interessati;

ATTESO che il gestore ha completato la distribuzione massiva agli utenti degli appositi 
contenitori e del materiale informativo, contenente il calendario con l'indicazione di giorni ed 
orari dei conferimenti;

DATO ATTO che, nell'abitato di Sorgane, ubicato parte nel Comune di Bagno a Ripoli e parte nel 
Comune di Firenze, è stato deciso di sospendere l'avvio del sistema di raccolta rifiuti “porta a 
porta” per consentire di coordinarne tempi e modi con il Comune contermine, garantendo 
comunque la partenza del servizio entro l'anno 2020 e, per questo, inserendo già le strade del 
nucleo abitato nel calendario di raccolta;

RITENUTO, quindi, necessario aggiornare l'ordinanza n. 4/2019 ed i relativi allegati, in 
particolare:

• nell'Allegato A suddividendo le strade interessate dal servizio tra quelle dei centri urbani e 
quelle delle zone collinari e zone artigianali/industriali;

• nell'Allegato B indicando differenti calendari di raccolta per le zone identificate 
nell'Allegato A e suddividendo inoltre tra utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000;

ORDINA

alle utenze domestiche e alle attività artigianali, commerciali, di servizio e agli uffici pubblici e 
privati, nonché agli esercizi pubblici quali utenti del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti speciali assimilati, situati nei centri urbani, aree collinari ed aree industriali indicate 
nell’Allegato A, a decorrere dal 29/06/2020 di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate 
nell'Allegato B della presente Ordinanza salvo accordi specifici e puntuali concordati con 
l'Amministrazione Comunale e/o col gestore del servizio;

DISPONE

che alle violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza si applichi una sanzione 
amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00. Il Comando di 
Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali del gestore del servizio pubblico di raccolta, nonché 



ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, sono 
incaricati di far rispettare la presente Ordinanza e di irrogare le sanzioni derivanti dalle violazioni;

RICHIEDE

ad Alia Servizi Ambientali S.p.a di effettuare il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, 
nonché dei rifiuti speciali assimilati, nelle località riportate nell’allegato A e con i calendari  
riportati nell'Allegato B, fino alla emanazione di diverse disposizioni.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, ai seguenti 
soggetti:

• Comando di Polizia Municipale di Bagno a Ripoli;

• Alia Servizi Ambientali Spa;

• Ufficio Relazioni con il Pubblico;

  

il Sindaco
f.to CASINI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


