Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno
ORDINANZA DEL SINDACO
Ordinanza n. 21 del 21/07/2022

Oggetto: DISCIPLINA, CONFERIMENTO, RACCOLTA E ABBANDONO RIFIUTI
SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI/RACCOLTA DIFFERENZIATA, NEL TERRITORIO
COMUNALE.
IL SINDACO
PRESO ATTO che tra i servizi di competenza Comunale rientra il servizio di manutenzione e igiene
del territorio e che detto servizio assume rilevanza strategica per lo sviluppo e la salvaguardia
dell’ambiente e della salute pubblica in particolare;
CONSIDERATO che tutte le isole ecologiche, interrate e non, sono videosorvegliate;
PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute e documentate relative al non corretto conferimento dei
rifiuti nelle nuove isole ecologiche ed in quelle interrate che creavano situazioni pregiudicanti
l’igiene del territorio e la salute pubblica;
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha avviato un diverso sistema di raccolta che
consenta il conferimento dei rifiuti debitamente differenziati in nuove ecoisole, oltre che nelle già
presenti isole ecologiche interrate;
CONSIDERATO, altresì, che il sistema è già predisposto per la tariffa puntuale che entrerà in
vigore, come disposizione definitiva, per fare pagare la TARI ai contribuenti secondo l’effettiva
produzione di rifiuti;
PRESO ATTO CHE al fine di una più puntuale attuazione dei servizi di raccolta differenziata dei
rifiuti, prevenendo e tutelando l’igiene pubblica ed il decoro urbano, risulta necessario disciplinare
puntualmente il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini e delle attività commerciali
del sistema;
RITENUTO necessario prevedere, quindi, opportune sanzioni amministrative a carico di coloro che
non osservando la disciplina in materia, provocano con l’abbandono o il non corretto conferimento
disagi o pericoli, sia per l’ambiente che per la salute pubblica;
VISTO il perdurare di comportamenti di conferimento dei rifiuti urbani palesemente scorretti e
furbescamente elusivi delle disposizioni in essere (quali ad esempio l’abbandono di sacchi neri

contenenti organico provenienti dalla ristorazione in zone periferiche del paese; Conferimento delle
frazioni organico all’interno delle isole interrate destinate alla raccolta carta/cartone/plastica ….);
VISTO che tali comportamenti vanificano l’impegno che la stragrande maggioranza della
cittadinanza ripone nel differenziare correttamente i rifiuti domestici nonché l’azione della
Amministrazione Comunale, comportando tutto ciò una vistosa e preoccupante riduzione delle
percentuali di raccolta differenziata ed aggravando ulteriormente il già gravoso lavoro degli addetti;
PRESO ATTO della propria ordinanza sindacale n. 70 del 21/10/2021 con cui si disponevano norme
per la raccolta, il corretto conferimento e divieto di abbandono dei rifiuti solidi urbani ed
assimilabili;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di dover modificare ed integrare il dispositivo della
succitata Ordinanza;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 267 del 2000;
ORDINA
1) Su tutto il territorio Comunale è fatto obbligo di smaltire i rifiuti solidi urbani e assimilabili
esclusivamente previa differenziazione dei materiali.
I materiali da differenziare sono :
-Vetro ( sacchetto verde)
-Plastica e lattine ( sacchetto giallo)
-Carta e cartone ( sacchetto celeste)
-Organico ( sacchetto bianco)
-Secco residuo ( indifferenziata, sacchetto grigio)
I suddetti materiali dovranno essere differenziati secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale con l’informativa sulla raccolta differenziata e il vademecum
sulle varie tipologie di rifiuti consultabili anche sul sito del Comune.
2) Il conferimento dei rifiuti nelle nuove ecoisole è consentito esclusivamente con gli appositi
sacchetti dotati di apposito codice QR e debitamente chiusi, acquistabili presso i distributori
automatici.
Non è consentito il conferimento con sacchi neri o con altri tipi di sacchetti e non è altresì
consentito il riutilizzo dello stesso sacchetto con codice QR per più volte. E’ inoltre vietato lo
svuotamento degli stessi all’interno dell’ecoisola.
3) Le isole ecologiche interrate sono destinate al conferimento della carta/cartone e plastica/lattine
solo per le attività produttive tramite la tessera con codice QR identificativo dell’attività stessa ed
in precedenza consegnata.
Il conferimento dei suddetti materiali deve avvenire con le seguenti modalità:
- Carta/ cartone senza nessun imballaggio o sacchetto; I cartoni devono essere vuoti, puliti e
debitamente piegati con massima riduzione del loro volume al fine di non compromettere la
capacità ricettiva delle isole interrate;
- Plastica/lattine esclusivamente con sacchi trasparenti per la facile verifica dei materiali
contenuti.

4)

5)

6)

7)
8)

9)

E’ assolutamente vietato il conferimento con sacchi neri e/o il conferimento di altri materiali
( vetro, indifferenziata e organico).
Le attività commerciali che sono dotate di contenitore per il vetro consegnato
dall’Amministrazione Comunale, dovranno continuare ad utilizzare lo stesso per il conferimento
del vetro.
I materiali cosiddetti ingombranti e che non rientrano nelle categorie sopraindicate (e quindi
legno, ferro, elettrodomestici, calcinacci ecc. ma comunque sempre di provenienza domestica)
dovranno essere smaltiti presso il centro di raccolta situato in Loc. Bocchetto, secondo le vigenti
normative.
E’ fatto divieto di abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e natura su tutto il territorio Comunale,
in particolare sarà sanzionato anche l’abbandono in prossimità delle ecoisole o isole interrate.
E’ altresì vietato conferire rifiuti solidi urbani ed assimilabili in sacchetti nei cestini stradali
collocati nelle diverse zone del paese.
In caso di mal funzionamento di una ecoisola o isola interrata l’utente dovrà conferire i rifiuti in
altra ecoisola secondo le medesime modalità.
Sarà comunque possibile segnalare il malfunzionamento alla Polizia Municipale al
N.340/7933554 oppure all’ufficio informazioni al N.351/7195991.
E’ vietato il conferimento e l’abbandono dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili su tutto il
territorio Comunale da parte di cittadini dei Comuni limitrofi e/o non utenti TARI.
É fatto obbligo a tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere di garantire ai propri
ospiti la fornitura dei sacchetti con codice QR destinati alla raccolta differenziata e di
fornire agli stessi le indicazioni sulle modalità del corretto conferimento.
Gli stessi proprietari – gestori delle suddette strutture saranno ritenuti responsabili e
sanzionabili per eventuali comportamenti scorretti dei propri ospiti.
Negli impianti di conferimento delle bottiglie e flaconi PET (cosiddetti “Mangiabottiglie”) è
assolutamente vietata l’introduzione di qualsiasi altro oggetto, anche se in plastica, al fine di
evitare danneggiamento all’impianto di compattazione;
E’ altresì vietato il conferimento di bottiglie tagliate;
Tali infrazioni, oltre al pagamento della sanzione prevista, comporteranno il pagamento delle
spese di riparazione, risanamento e/o sanificazione;
Il numero massimo di bottiglie conferibili giornalmente è di n. 50 pezzi, al fine di favorire un
maggior numero di utenti.

La presente Ordinanza sostituisce la precedente n. 70/2021 ed entra in vigore al momento della sua
pubblicazione all' Albo pretorio on line del Comune e sul Sito Istituzionale dell’Ente ;
SANZIONI
a) L’inosservanza della presente ordinanza comporta per i divieti in essa contenuti,
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
b) L’applicazione della misura ridotta delle singole sanzioni è quella stabilita nella misura
fissata con successiva delibera della Giunta Comunale, in conformità all’articolo 16, della
Legge 689/1981e ss.mm.ii.
c) Per le attività produttive che godono di concessione di suolo pubblico, in caso di
inosservanza a quanto contenuto nella presente Ordinanza, è prevista la sanzione
accessoria della riduzione del 10% del suolo pubblico concesso ( anche demaniale) per ogni
infrazione, come previsto dal vigente Regolamento Comunale per la concessione del Suolo e
Aree pubbliche .
DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza per quanto di competenza e conoscenza a :
- Uffici Tecnico LL.PP/Tutela Ambientale e Ufficio Contabilità
- D’Alarcon Forever Srl
- Prefetto di Livorno
- Azienda ESA s.p.a.
- Stazione Carabinieri Porto Azzurro
- Polizia Municipale
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del
contributo unificato nella misura prevista dall’art. 13, commi 6-bis e 6- bis, del D.P.R. n. 115/2002 e
successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
(DR. MAURIZIO PAPI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

