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Area Lavori Pubblici

Prot. n. 12045

Ord. n. 58

OGGETTO: ordinanza per l’attivazione del servizio di raccolta differenziata con il nuovo
sistema “Porta a Porta” nel comune di Serravalle Scrivia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.
PREMESSO:
− che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive
competenze, iniziative dirette a favorire la prevenzione e la riduzione della
produzione dei rifiuti, mediante misure dirette al recupero degli stessi e
concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prescritti alla
parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – anche in conformità delle disposizioni regionali
in vigore;
− che con deliberazione dell’Assemblea del CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese,
Tortonese, Acquese e Ovadese del 10.6.2016, n. 14 ad oggetto: “Affidamento dei
servizi di raccolta e trasporto rifiuti. Area omogenea Novese-Tortonese”, sono stati
affidati, per una durata di anni 20, i servizi di raccolta e trasporto rifiuti, come
individuati nel Contratto di servizio ivi allegato, relativi all’area omogenea n. 2
Novese-Tortonese, di cui all'allegato B1) della delibera n. 6 del 25.2.2016, in favore
della società a prevalente partecipazione pubblica Gestione Ambiente S.P.A.;

− che nel mese di novembre, è previsto l’avvio da parte di Gestione Ambiente S.P.A.
del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nella modalità del c.d. “Porta a
Porta”;
CONSIDERATO:
− che nelle more di un’organica revisione della disciplina regolamentare in materia di
gestione dei rifiuti urbani comunali si ravvisa la necessità di disciplinare le modalità
di conferimento in forma coerente con il nuovo sistema di raccolta sin dalla fase
iniziale dello stesso, allo scopo di preservare il raggiungimento degli indirizzi
generali fissati dalle normative vigenti e recepiti nel sistema di raccolta introdotto;
VISTI:
− il D.Lgs. 267/2000, con particolare riguardo agli artt. 107 e 109;
− il D.Lgs. 152/2006, con particolare riguardo all’art. 198;
− lo Statuto Comunale;
− il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato
con D.C.C n. 12 del 02/03/2009 ed in particolare l’art. 7 c.3 lett. b) con cui il
Comune si è impegnato ad emanare specifici provvedimenti onde disciplinare le
modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta;
− il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2018 con il quale il Sindaco ha attribuito le
funzioni di cui all’art. 107 c. 2 e 3 del predetto D.Lgs. 267/00 al Responsabile del
Servizio;
ORDINA:
− a fare data dal 18.11.2019, tutte le Utenze domestiche e non domestiche nel
Comune di Serravalle Scrivia che producono rifiuti urbani e assimilati agli urbani
secondo il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
approvato con D.C.C n. 12 del 02/03/2009 e s.m.i. - in quanto non contrastante con
la normativa sopravvenuta - hanno l’obbligo di conferire detti rifiuti al servizio
pubblico di raccolta in forma separata per frazioni omogenee, secondo zone,
sistemi, modalità e tempistiche specificate negli allegati di seguito elencati, che
costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
Allegato A) Definizione delle zone del territorio comunale distinte ai fini dei
calendari di raccolta a domicilio.

Allegato B) Definizione delle frazioni merceologiche fatte oggetto di raccolta ed
elenco dei rifiuti che possono essere conferiti in ciascuna frazione.
Allegato C) Modalità di conferimento e tipologie dei contenitori per le utenze
domestiche.
Allegato D) Modalità di conferimento e tipologie dei contenitori per le utenze non
domestiche.
− a partire da detta data del 18.11.2019 sono dismessi e non più utilizzabili tutti i
cassonetti domiciliari precedentemente consegnati nonché tutti i cassonetti stradali
precedentemente posizionati e fruibili presso le strade e le aree pubbliche,
Consorzi, condominii, esercizi commerciali e produttivi – salve specifiche eccezioni
temporanee autorizzate al gestore nella fase di avvio del servizio;
− a partire dalla stessa data, ai fini del conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di
raccolta, possono essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE i contenitori domiciliari
(sottolavelli, mastelli, bidoni, cassonetti condominiali di piccola volumetria)
consegnati a domicilio, a tutte le Utenze cittadine e fornite nella forma del
comodato d’uso gratuito, dal Personale della Ditta Gestione Ambiente S.P.A.
corrente in Tortona (AL);
− in caso di impossibilità alla consegna a domicilio del materiale, l’utente dovrà
autonomamente provvedere al ritiro concordandone le modalità con il gestore del
servizio;
− il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze Cittadine deve avvenire, oltre che in
conformità alla presente Ordinanza, in totale aderenza alle modalità e tempistiche
indicate dalla Società incaricata, “Gestione Ambiente s.p.a.”, rese note attraverso
appositi opuscoli informativi e calendari forniti dal Personale della Società alle
Utenze unitamente alla consegna dei contenitori;
− il conferimento dei rifiuti deve avvenire di norma su area pubblica, esponendo i
contenitori sul limite tra la proprietà pubblica e quella privata (marciapiede, soglia,
etc.) solo negli orari consentiti;

− solo in casi specifici (soggetti diversamente abili, Istituzioni specifiche, militari,
scolastiche, situazioni di oggettiva impossibilità, etc.) il ritiro potrà essere svolto
all'interno di proprietà private, previa specifica concertazione ed autorizzazione;
− il posizionamento dei contenitori dei rifiuti per il successivo ritiro deve avvenire
entro le ore 24 del giorno precedente a quello della raccolta. Gli stessi contenitori,
una volta svuotati, saranno lasciati sul punto del prelievo e dovranno essere ritirati
dall’utenza entro il giorno stesso. Il mancato ritiro potrà configurarsi come
occupazione abusiva del suolo pubblico e sanzionato con le stesse modalità ivi
previste, salvo che il fatto non costituisca reato;
− i cittadini Utenti di ciascuna zona devono conferire ESCLUSIVAMENTE la frazione di
rifiuti oggetto di raccolta in quella specifica giornata sulla base del calendario di
raccolta ricevuto, conferendo gli stessi nell’apposito contenitore a tale scopo
ricevuto; saranno ritirati da Gestione Ambiente solo i rifiuti conformi alla tipologia
raccolta nella giornata; devono altresì esporre il contenitore solo quando è PIENO
(ad esclusione di quello dedicato alla raccolta dell’umido che può essere esposto
anche se non pieno), al fine di contenere i costi della raccolta; in caso non fosse
pieno gli operatori procederanno comunque allo svuotamento dello stesso e
applicheranno un avviso di segnalazione.
− in presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere
oppure in presenza di contenitori esposti nel giorno/orario sbagliati, gli operatori di
Gestione Ambiente non procederanno allo svuotamento e applicheranno un
adesivo indicante le motivazioni del mancato svuotamento; Il contenitore non
svuotato andrà ritirato ed esposto nuovamente con le modalità corrette per il
successivo passaggio di raccolta;
− nel caso anzidetto di conferimento non conforme dei rifiuti, la Ditta provvederà alla
segnalazione mediante applicazione sul contenitore di un messaggio di avviso; nel
caso di reiterazione sistematica (almeno 4 volte anche non consecutive) del
conferimento non conforme, applicherà un avviso definitivo e segnalerà l’Utenza
responsabile alla Amministrazione per l’applicazione delle sanzioni previste nel
seguito della presente Ordinanza;
− le pile, le batterie e i farmaci scaduti devono essere conferiti nei contenitori
appositamente dislocati sul territorio presso farmacie, negozi di elettrodomestici,
supermercati, etc.;

− il servizio del vegetale sarà attivato solo dietro specifica richiesta da parte
dell’utente, e sarà oggetto di contributo;
− il servizio di raccolta dei pannolini e pannoloni sarà attivato previa autorizzazione
secondo la procedura in essere;
− resta attivo il servizio ritiro ingombranti a domicilio, su prenotazione;
− il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dall’ordinamento comunale e nazionale in vigore; per l’accertamento e la
notificazione si applicano i contenuti della L. 689/81 e ss.mm.ii.;
− salvo che la condotta contestata non integri maggiori responsabilità soggettive
derivanti dall'illecito comportamento, trovano luogo, in quanto rispettivamente
applicabili in funzione delle fattispecie specificamente contestate, le sanzioni
previste dal D.Lgs. 152/2006, dall’art. 48 del Regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati approvato con Delibera di C.C. 12/2009 e dal
Regolamento Comunale di Polizia Urbana; in via residuale i contravventori alla
presente disposizione sono sanzionati con il pagamento di una somma da € 25,00
ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
− l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia
soggetto, resta sanzionato ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/06, secondo le
modalità previste;
− preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente ordinanza sono
nelle rispettive qualità gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di
polizia e altri Soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i Soggetti cui
è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
indicati dall’art. 13 della L. 689/1981;
− si intendono disapplicate le disposizioni contenute in precedenti atti
dell’Amministrazione, per quanto eventualmente contrastanti con la presente
Ordinanza, restando impregiudicato ogni eventuale adeguamento della stessa nelle
more di una più organica, nuova regolamentazione;
− il presente provvedimento è notificato ai seguenti uffici:

− al Servizio di Segreteria Generale, perché provveda alla sua conservazione e
archiviazione,
− ai Responsabili delle Aree Entrate, Polizia Municipale perché provvedano a
dare opportuna diffusione e conoscenza della stessa ai Settori
rispettivamente afferenti, in quanto eventualmente interessati nell’ambito
delle rispettive attività;
− il presente provvedimento è inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo
del territorio/tutela di vincoli e alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:
− Comando Carabinieri di Serravalle Scrivia;
− Comando Polizia Municipale
− la presente Ordinanza entra in vigore in data 18.11.2019;
INFORMA:
− ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 e s.m.i., Amministrazione competente è il
Comune di Serravalle Scrivia; oggetto del provvedimento è “Avvio del nuovo
servizio di raccolta differenziata domiciliare Porta a Porta nel territorio comunale”
− il responsabile del procedimento è l’ ing. Federico Fontana in servizio presso l’Area
LL.PP..
− il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Comunale e
presso il sito informatico del Comune di Serravalle Scrivia www.comune.serravallescrivia.al.it; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti
potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da
intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art.8 co-3 della L.
241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea e
opportuna, anche in forma di sunto o estratto;
− avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità
Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 (D.
Lgs. 104/2010, art.29) ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il
termine di gg.120 (L. 1199/71 art.9);
Serravalle Scrivia, lì 15.10.2019
Il Responsabile dell’Area LL.PP.
(ing. Federico Fontana)

