
 
 

 

 

ORDINANZA N. 10 del 30/06/2020  

Area Governo del Territorio 

Politiche Ambientali 

 

MODIFICA TEMPORANEA AGLI ORARI DI ESPOSIZIONE DEI 

RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO 

 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamato il Regolamento Comunale per i Servizi di Igiene Urbana approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 28 del 03/07/2013, in particolare l’art. 9 dove vengono disciplinate 

le modalità e gli orari di esposizione dei rifiuti; 

Dato atto che attualmente l’esposizione dei rifiuti sono così disciplinati:  

 

DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE: non prima delle ore 19.30 del giorno precedente a quello di 

raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta; 

 

DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE: non prima delle ore 20.30 del giorno precedente a quello di 

raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta; 

Considerato che l’orario attuale prevede l’esposizione del rifiuto per tutta la notte e che sempre più 

frequentemente si registra il verificarsi nelle ore notturne di atti vandalici atti a disseminare lungo le 

vie cittadine il contenuto dei sacchi di rifiuti indifferenziati, rendendo difficoltosa l'effettuazione del 

servizio da parte degli operatori del settore, oltre a creare problemi igienico sanitari e di decoro 

pubblico; 

Dato atto, tra l’altro, che in questo momento di emergenza Covid-19 il rifiuto indifferenziato può 

contenere materiale che sia stato utilizzato da soggetti che abbiano contratto il virus; 

Considerato che, al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica e per motivi di decoro e 

igiene pubblica, in via sperimentale si determina la modifica degli orari di esposizione dei rifiuti per 

le grandi utenze come segue:  

GRANDI UTENZE domestiche (condomini) in via sperimentale, a decorrere dal 15 luglio 2020 

per un periodo di mesi 6, di esporre sul suolo pubblico i rifiuti non prima delle ore 05.00 e 

non oltre le ore 06.30 del giorno di raccolta; 

Visti: 

- Il Regolamento Comunale per i Servizi di Igiene Urbana Approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 28 del 03/07/2013, 



 
 

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. n. 1265 del 1934; 

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 191 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

ORDINA 
 

Alle GRANDI UTENZE domestiche (condomini) in via sperimentale, a decorrere dal 15 luglio 

2020 per un periodo di mesi 6, di esporre sul suolo pubblico i rifiuti non prima delle ore 

05.00 e non oltre le ore 06.30 del giorno di raccolta; 

 

 

DISPONE 
 

per le PICCOLE UTENZE domestiche e non domestiche (commerciali, artigianali, di servizi e 

altro) il permanere di quanto previsto nell’attuale Regolamento Comunale e precisamente: 
 

DAL 1° OTTOBRE AL 30 APRILE: non prima delle ore 19.30 del giorno precedente a quello di 

raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta; 

 

DAL 1° MAGGIO AL 30 SETTEMBRE: non prima delle ore 20.30 del giorno precedente a quello di 

raccolta ed entro le ore 06.00 del giorno di raccolta; 

DISPONE 

 
Di trasmettere la seguente ordinanza: 

- alla società AMSA SpA in qualità di concessionario del Servizio di Igiene Urbana; 

- alla Polizia Locale; 

- a tutti gli Amministratori di Condominio; 

- di dare ampia diffusione della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito del 

Comune e sui canali istituzionali. 

 

         AVVERTE 

 

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R 

Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 

104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata 

pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/197. 

 

 

 IL DIRIGENTE AREA 

 GOVERNO DEL TERRITORIO 

 Arch. Gabriele Munari
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