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COPIA

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena

ORDINANZA DEL SINDACO
N.69 DEL23/09/2021
OGGETTO:Rimodulazione degli orari di conferimento rifiuti nella raccolta Porta a
Porta del Comune di Pienza, integrazione ed aggiornamento dell'Ordinanza del
Sindaco Numero 9 del 08-07-2019

VISTA
-la deliberazione della Giunta Comunale di Pienza n. 29 del Reg. Data 15-03-2016 avente ad
oggetto: “SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U./R.D. – RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA – APPROVAZIONE PROPOSTA
AFFIDAMENTO SERVIZI OPZIONALI – PACCHETTO BASE STRAT-UP – SEI TOSCANA SRL;
-l’Ordinanza del Sindaco Numero 9 del 08-07-2019 con oggetto “SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO R.S.U./R.D. – RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA”,
-la Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 “Testo Unico contenente norme in materia ambientale”
e s.m.i. e che le finalità di detto Decreto sono in linea con i criteri di priorità nella gestione dei
rifiuti introdotti dalla Direttiva 2008/98/CE e ripresi dall’art. 179 del medesimo Decreto
secondo cui la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
● prevenzione;
● preparazione per il riutilizzo;
● riciclaggio;
● recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
● smaltimento;
-che la gerarchia di cui all’art. 179 del D.lgs. n. 152/2006 stabilisce, in generale, un ordine di
priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale e che, nel rispetto della medesima
gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono,
nel rispetto degli artt. 177 commi 1 e 4, e 178 del medesimo Decreto, il miglior risultato
complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la
fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
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-che le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell’esercizio delle rispettive competenze,
iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui sopra in
particolare mediante:
● la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un
maggiore risparmio di risorse naturali;
● la promozione della messa a punto tecnica e dell’immissione sul mercato di prodotti concepiti
in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile per la loro fabbricazione, il loro
uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di
inquinamento;
● la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
● la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali recuperati
dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti
al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
● l’impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale,
l’impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia;
-che risulta opportuno, al fine di evitare l’applicazione della così detta Ecotassa (che comporta
l'applicazione di un maggiore tributo di cui alla Legge 549/95 “ecotassa” con un addizionale del
20 per cento per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), raggiungere l’obiettivo del 65% di
efficienza della raccolta differenziata così come previsto al comma 1 dell’art. 205 del D.lgs. n.
152/2006 e s.m.i.;
- 'art. 13 al Titolo 3 del Regolamento di Polizia Municipale "Conferimento/deposito dei rifiuti
solidi urbani" al punto 1;
TENUTO CONTO
-che il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel comune di Pienza viene svolto dal
Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati di seguito denominato “Gestore” per i
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI;
- che l’art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. attribuisce ai Comuni le competenze
specifiche in materia di gestione dei rifiuti;
CONSIDERATO
-che risulta opportuno procedere ad una modifica del conferimento della Carta e Cartone,
Organico ed Indifferenziato per le sole Utenze del Comune di Pienza (oltre alla frazione VPL per
le utenze domestiche, visto che le utenze non domestiche conferiscono il VPL nelle campane);
AL FINE
-di scongiurare problematiche a carattere igienico sanitario ed estetico, derivanti dall’erroneo
conferimento dei rifiuti e dalla non corretta esposizione dei medesimi, soprattutto in relazione
all’esposizione delle sere del lunedì e del venerdì in relazione al ritiro di Carta e Cartone del
martedì e sabato mattina per le Utenze non domestiche dei centri storici;
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VISTO
-gli artt. 7-bis e 50 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
ORDINA
1. CHE LA PRESENTE INTEGRA LA PRECEDENTE ORDINANZA DEL SINDACO N.9
DELL’08-07-2019 IN MERITO AL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI DELLE
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE;
2. A PARTIRE DAL 25 SETTEMBRE 2021:
I.

CHE L’ESPOSIZIONE DELLA CARTA E DEL CARTONE PER LE SOLE UTENZE NON
DOMESTICHE DEI CENTRI STORICI DI PIENZA E MONTICHIELLO (ENTRO LE CINTE
MURARIE), AL MARTEDì E AL SABATO MATTINA DEBBA AVVENIRE A PARTRE DALLE
ORE 6.00 ED ENTRO LE ORE 9.30 DELLA MATTINA DEL RITIRO;

II.

CHE L’ESPOSIZIONE DELL’ORGANICO E DELL’ INDIFFERENZIATO (OLTRE ALLA CARTA E
CARTONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FUORI LE MURA) PER LE SOLE UTENZE
NON DOMESTICHE DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NELLE GIORNATE
INDICATE DA CALENDARIO DEL PAP,
DEBBA AVVENIRE ALLA CHIUSURA
DELL’ATTIVITA’ NELLA SERA PRECEDENTE AL RITIRO ED ENTRO LE ORE 8.00 DELLA
GIORNATA IN CUI AVVIENE IL RITIRO, PREVIO IL POSIZIONAMENTO DEL SACCO
NELLE PERTINENZE DELL’ATTIVITA’ (SOGLIE, SUOLO PUBBLICO CONCESSO
ALL’ATTIVITA’, PRE-INGRESSI APERTI ACCESSIBILI AGLI OPERATORI), IN MODO DA
NON IMPATTARE VISIVAMENTE SUL DECORO DELLE VIE, STRADE E PIAZZE E NON
DISTURBARE IL PASSAGGIO PEDONALE;

III.

CHE L’ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI IN MODALITA’ DIFFERENZIATA IN BASE AL
CALENDARIO PAP PER LE UTENZE DOMESTICHE DEBBA AVVENIRE A PARTRE DALLE
ORE 23.00 DELLA SERA PRECEDENTE IL RITIRO ED ENTRO LE ORE 8.00 DELLA
MATTINA DEL RITIRO;

3. RIMANGONO INVARIATE LE ALTRE DISOPOSIZIONI,
DALL’ORDINANZA DEL SINDACO N.9 del 08-07-2019;

COSI’

COME

STABILITO

VIGILANZA E SANZIONI
Fatto salvo quanto previsto dalla L. 689/81 e dal D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative e fatta salva l'applicazione
di quanto previsto dagli artt. 255, 256 e 256-bis del D.lgs. 152/2006, la violazione delle
disposizioni della presente ordinanza è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:
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1. E’ fatto divieto all'utenza domestica e non domestica di esporre rifiuti diversi da quelli
previsti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
2. E’ fatto divieto all'utenza domestica e non domestica di esporre rifiuti fuori dall’orario di
conferimento previsto.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
3. E’ vietato conferire nei contenitori/sacchi destinati alla raccolta differenziata tipologie di
rifiuti diverse da quelle indicate dal gestore del servizio di raccolta.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
4. E’ vietato esporre o lasciare il sacco aperto.
Sanzione € Min. € 25 Max € 500 PMR € 50;
5. Nelle zone servite dal servizio di raccolta domiciliare è vietato esporre i sacchi non in
prossimità dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
6. E' vietato esporre i sacchi contenenti oggetti taglienti, come vetri o bottiglie rotte.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
7. E’ vietato il conferimento di cartoni da imballaggio se non accuratamente ridotti di volume,
legati ed impilati.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
8. E’ vietato il conferimento dei sacchetti di rifiuti domestici e non domestici nei cestini urbani
localizzati nelle vie e strade.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
9. E' fatto obbligo all'utenza domestica che ha richiesto al gestore l'attivazione del servizio
accessorio dei tessili sanitari (pannolini/pannoloni) di comunicare al gestore la disattivazione di
tale servizio entro una settimana dalla mancata esigenza del medesimo. In caso di
inottemperanza è prevista la sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150.
10. E' vietato il conferimento dei sacchetti di rifiuti domestici e non domestici da parte delle
utenze che si trovano nelle aree servite dal servizio di raccolta domiciliare c.d. “PORTA A
PORTA” in prossimità delle postazioni stradali.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
11. E' vietato il conferimento errato dei rifiuti domestici e non domestici su tutto il territorio
comunale.
Sanzione € Min. € 75 Max € 500 PMR € 150;
IN CASO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO, LE OPERAZIONI DI PULIZIA, AL FINE DI
RIPRISTINARE LO STATO DEI LUOGHI, SONO A CARICO DEL TRASGRESSORE.
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L’APPLICAZIONE DI QUANTO ELENCATO NON ESIME DALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
PREVISTE NEL CODICE DELL’AMBIENTE (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita a norma del
disposto dell’art. 7-bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., con una sanzione
amministrativa pecuniaria come sopra descritta ai sensi della L. 689/81 e ss.mm.ii., fermo
restando - ove contemplata - l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall’art. 192 (divieto di abbandono) del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
DEMANDA
al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia ed organi di controllo, la vigilanza sul
rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente
Ordinanza e sul rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006 in tema di abbandono di
rifiuti.
Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione
all’Albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul sito internet istituzionale.
RENDE NOTO
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale:
1. entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi
dell’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
2. entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai
sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.
In ordine gerarchico:
3. entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del presente provvedimento al
Prefetto della Provincia di Siena con le modalità di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.
La presente ordinanza, inoltre, per quanto di competenza deve essere inoltrata a:
•
•
•
•

POLIZIA MUNICIPALE Corpo Associato Sarteano-Pienza-Trequanda,
COMANDO STAZIONE CARABINIERI di Pienza,
REGIONE TOSCANA Settore Servizi Pubblici Locali - Via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze,
SEI TOSCANA, quale Gestore Unico.
IL SINDACO
MANOLO GAROSI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Pienza, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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