
CITTA’ DI VIGEVANO

Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Tutela del Paesaggio, Ambiente ed Ecologia, Verde e Arredo Urbano

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
N. 450 / 2020

OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI URBANI- 
SERVIZIO ANNO 2021. MODALITA’ E CALENDARIO.

IL DIRIGENTE

VISTI
il D.Lgs. 152 / 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
il Dlg 267/2000;
il Regolamento Locale di Igiene – tipo – Regione Lombardia, ex art. 53 L.R. 26 ottobre 1981 n. 64, 
approvato con D.G.R. 28 marzo 1985 n. 49784 e successive modifiche ed integrazioni;
il Regolamento di Igiene Urbana, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.33 del 09 
giugno  2011,  successivamente  modificato  con Deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  35  del  27 
giugno 2013 e con Deliberazione Giunta Comunale n.156 del 1 luglio 2018;
il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.5 del 18 
febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO
il Contratto di Servizio stipulato con A.S.M. ISA  S.p.A., avente sede legale a Vigevano in Viale F.  
Petrarca n.68, per l’affidamento del ciclo completo della gestione rifiuti solidi urbani, approvato con 
Deliberazione Giunta Comunale n. 168 del 16 ottobre 2005, esecutiva ai sensi di legge, stipulato 
con Repertorio n. 8099 del 07/12/2005 e successivo rinnovo con atto stipulato Repertorio n. 8718 
del 24/02/2014;
le disposizioni di cui alle Ordinanza Dirigenziali n. 155 del 16/04/2012, n. 570 del 24/12/2013, n.  
274 del 28/05/2014, n. 433 del 17/07/2014, n. 485 del 26/08/2014, n°617 del 21/09/2017, n.34 del 
2018 e n.144 del  2018,  n.  427  del  12/12/2018  relative al  servizio di   Raccolta dei  rifiuti  con 
modalità porta a porta: calendario per zone;

PRESO ATTO CHE 
A.S.M. ISA S.p.A. con propria nota pervenuta mediante posta elettronica certificata (p.e.c.) in data 
18/12/2020 di protocollo n. 73989, in atti di ufficio, ha trasmesso il calendario relativo al servizio di 
raccolta differenziata, denominato “porta a porta”, dei rifiuti urbani relativi alle utenze domestiche 
e non domestiche secondo gli schemi degli allegati A,  nelle vie di cui all’allegato B, per l’anno 
2021;

VISTI 

i calendari della raccolta predisposti da A.S.M. ISA S.p.A., distinti per zona e precisamente:
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- zona centro - Allegato A1
- zona nord - Allegato A2
- zona frazioni - Allegato A3
- zona resto Città - Allegato A4 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

VISTE ALTRESI’
le vie interessate dalla raccolta, distinte per le zone sopra riportate ( zona centro – zona nord –zona 
frazioni – zona resto Città), di cui all’allegato B, che costituisce  parte integrante e sostanziale delle 
precedenti ordinanze citate in premessa;

CONSIDERATO CHE
lo svolgimento del servizio secondo la regolamentazione delle modalità di raccolta, riportate nei 
sopraccitati calendari, è atta al miglioramento dell’efficienza ed efficacia  dello stesso nonché ad 
eliminare la possibilità che si determinino inconvenienti igienici;

RITENUTO
opportuno  garantire  l’adeguata  informazione  nei  confronti  della  cittadinanza  funzionale  sia ad 
agevolare  razionalmente  gli  adempimenti  di  competenza  dei  singoli  utenti,  sia  necessari  al 
raggiungimento dei risultati attesi  relativamente alle percentuali di raccolta differenziata previsti a 
norma di legge;  

Vista
la Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i.;
l’art. 7 bis e 107 del D. Lgs. n.267/00;
il Regolamento di Igiene Urbana approvato con CC n.33/11;
Il Decreto Sindacale n.47/20 di nomina funzioni dirigenziali;

ORDINA

che,  a decorrere dal giorn  o    01   gennaio   20  20  ,  risulta vigente il calendario relativo al servizio di 
raccolta differenziata denominato “porta a porta” dei rifiuti urbani relativi alle utenze domestiche e 
non domestiche secondo gli schemi degli allegati A, nelle vie di cui all’allegato B;

che da tale data i Cittadini residenti nelle vie di cui all’allegato B provvedano ad esporre i propri 
rifiuti, nei giorni e nelle fasce orarie indicare nei calendari di cui agli allegati A1- A2- A3 – A4;

che sia vietato l'uso dei sacchi neri per la Raccolta dei Rifiuti solidi urbani .

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e la trasmissione al Comando 
di Polizia Locale ed alla A.S.M. ISA S.p.A. per quanto di loro competenza;

 

AVVERTE

che l’eventuale violazione alle disposizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal 
Regolamento di  Igiene Urbana,  approvato  con Deliberazione Consiglio  Comunale n.  33 del  09 
giugno 2011, successivamente modificato con Deliberazione Consiglio Comunale      n. 35 del 27 
giugno 2013 e  con Deliberazione Giunta Comunale n.156 del 1 luglio 2018;
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che la violazione inerente il divieto di esposizione di sacchi neri, comporterà l’applicazione della 
sanzione prevista da art.7 bis del Dlgs.267/2000;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro  60  gg.  (sessanta)  dalla  notificazione  della  presente  ordinanza,  ovvero  entro  120  gg. 
(centoventi) al Capo dello Stato.

Lì, 22/12/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
MARTINI DOMENICO

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