COMUNE DI MONTEPULCIANO
(Provincia di Siena)

ORDINANZA n. 68 del 19 marzo 2018
OGGETTO: DISCIPLINA CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATTIVAZIONE DELLA
RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON MODALITÀ
“PORTA A PORTA” NEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO CAPOLUOGO

IL SINDACO
PREMESSO che:
̵ il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle
competenze previste dall’art.198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di
raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle
diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
̵ la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio
costituiscono un prioritario obiettivo del Comune di Montepulciano, anche in virtù degli
obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti
dalla legislazione nazionale e dalla normativa regionale.
VISTA la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati) e s.m.i.;
VISTA Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 94 del 18 novembre 2014
con cui è approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)".
VISTA l'Ordinanza n. 19 del 01.03.2013;
VISTO l’atto del 24.12.2013 tra Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO
Toscana Sud ed il gestore unico - SEI Toscana Srl, con cui è stato sottoscritto l’accordo approvato
con la Deliberazione Assemblea n. 22/19.12.2013 (Accordo integrativo) che, fra l’altro, stabilisce la
data di avvio alla gestione del Servizio di Ambito al 01.01.2014;
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente e alla sostenibilità
ambientale del territorio cittadino attraverso una necessaria e rilevante riduzione delle quantità di
rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica, in modo da favorire quanto più
possibile, il recupero, il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti urbani e assimilati, reso possibile solo
attraverso l’implementazione della raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti recuperabili;
RILEVATO che:
̵ s’impone la necessità di adottare tali forme organizzative di raccolta per raggiungere le
percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa, il cui mancato
rispetto è passibile di sanzioni a carico del Comune e, conseguentemente, dei cittadini;

̵ che le modalità per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sono regolate dalle
disposizioni approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 368 del 28.12.2016;
̵ al fine di raggiungere le finalità di legge, il servizio di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta”
avente come destinatari i titolari di utenze domestiche e non domestiche del Centro
Storico di Montepulciano è stato riorganizzato, secondo apposito progetto predisposto dal
Gestore del servizio e validato dall’ATO Toscana Sud;
RITENUTO di:
̵ definire modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti solidi urbani;
̵ adottare tutte le misure per scongiurare problematiche di carattere igienico sanitario,
derivanti dall’erroneo conferimento e/o non corretta esposizione dei medesimi nei luoghi,
nei giorni e negli orari previsti, compreso stabilire le sanzioni da elevare in caso di
inottemperanza alla presente ordinanza;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.i.;

ORDINA
A partire dal giorno 23 aprile 2018 l’attivazione e la riorganizzazione del servizio di raccolta
domiciliare “Porta a Porta” nel Centro Storico di Montepulciano Capoluogo individuato nella
cartografia allegata (all. 1). Nelle more della prossima e più ampia revisione del servizio di raccolta
nell’intero Capoluogo la disciplina della presente Ordinanza si applica alle percorrenze esterne di
Via dell’Oriolo, Via di S. Pietro, Via dei Filosofi, Viale I° Maggio, Via Portella della Ginestra e Via dei
Nacci;

DISPONE
- che la presente ordinanza abroga le disposizioni precedenti in materia;
- che le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti dovranno avvenire secondo quanto
riportato negli allegati della presente Ordinanza e come segue:
1. il conferimento dei rifiuti nel centro storico di Montepulciano, per le UTENZE DOMESTICHE
presenti all’interno della perimetrazione dell’area del servizio “domiciliare”, come in precedenza
definita, tramite il nuovo servizio di raccolta domiciliare c.d. “Porta a Porta” mediante
l’esposizione sul suolo pubblico, in prossimità alla propria porta o accesso, dei sacchi e dei
contenitori nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e non oltre le ore 09:00 nei giorni e con i
sacchi e dotazioni dedicati, come di seguito indicato:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

CARTA
(carta, cartone)
Sacco in carta,
fastello

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

CARTA
(carta, cartone)
Sacco in carta,
fastello

RUI
(indifferenziato
non riciclabile)
sacco grigio

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

MULTIMATERIALE
(vetro, plastica,
lattine, tetrapack)
sacco verde
TESSILI SANITARI
(pannolini e/o
pannoloni)
sacco viola

MULTIMATERIALE
(vetro, plastica,
lattine, tetrapack)
sacco verde
TESSILI SANITARI
(pannolini e/o
pannoloni)
sacco viola

TESSILI SANITARI
(pannolini e/o
pannoloni)
sacco viola

2. il conferimento dei rifiuti nel centro storico di Montepulciano, per le UTENZE NON
DOMESTICHE presenti all’interno della perimetrazione dell’area del servizio “domiciliare”, come in
precedenza definita, tramite il nuovo servizio di raccolta domiciliare c.d. “Porta a Porta” mediante
l’esposizione sul suolo pubblico, in prossimità alla propria porta o accesso, dei sacchi e dei
contenitori nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e non oltre le ore 09:00. Le eventuali
esigenze particolari dovranno essere concordate con il Comune ed il Gestore del servizio.
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica
(dal 15marzo
al 6 gennaio)

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

FORSU
(organico)
sacco neutro
trasparente

MULTIMATERIALE

MULTIMATERIALE

(vetro, plastica,
lattine,
tetrapack)
sacco verde

(vetro, plastica,
lattine,
tetrapack)
sacco verde

CARTA
(carta, cartone)
Sacco in carta,
fastello

CARTA
(carta, cartone)
Sacco in carta,
fastello

RUI
(indifferenziato
non riciclabile)
sacco grigio

MULTIMATERIALE

MULTIMATERIALE

(vetro, plastica,
lattine,
tetrapack)
sacco verde

(vetro, plastica,
lattine,
tetrapack)
sacco verde

CARTA
(carta, cartone)
Sacco in carta,
fastello

RUI
(indifferenziato
non riciclabile)
sacco grigio

CARTA
(carta, cartone)
Sacco in carta,
fastello

3. i sacchi devono essere posizionati a cura delle utenze nell’immediata proprietà pubblica
antistante il proprio numero civico;
4. la raccolta delle pile esauste e dei farmaci scaduti rimane invariata attraverso servizio di raccolta
a chiamata e contenitori stradali dedicati;
5. il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al di fuori del Centro Storico di Montepulciano
(area esterna al Centro Storico, frazioni, territorio aperto, campagna, case sparse) per le utenze
domestiche e non domestiche, prosegue tramite il servizio di raccolta con cassonetti per la carta e
cartone , rifiuti indifferenziati, organico e campana per i rifiuti VPL - multimateriale (vetro, plastica,
lattine, tetrapack), allestiti in postazioni stradali;
6. il conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta di Montepulciano Capoluogo “Valardegna” e
Montepulciano Stazione “Ferrovia” rimane invariato nelle tipologie dei rifiuti accoglibili e negli
orari di apertura:
CENTRO DI RACCOLTA MONTEPULCIANO CAPOLUOGO “VALARDEGNA” - Via Valardegna
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

09:00 – 13:00

x

09:00 – 13:00

x

09:00 – 13:00

09:00 – 13:00

x

15:00 – 18:00

15:00 – 18:00

x

CENTRO DI RACCOLTA MONTEPULCIANO STAZIONE “FERROVIA” - Via Forlì
Lunedì

Martedì

Mercoledì

09:00 – 13:00
15:00 – 18:00

Giovedì

Venerdì

09:00 – 13:00
15:00 – 18:00

Sabato
08:00 – 13:00

15:00 – 18:00

7. la raccolta di rifiuti ingombranti e di sfalci e potature prodotti in orti e giardini urbani è
assicurata anche mediante servizio a chiamata con prenotazione online o telefonica direttamente
al gestore.
8. i sacchi e le dotazioni necessarie per la raccolta separata dei rifiuti nelle quantità standard
saranno distribuiti dal gestore a ciascuna utenza. In caso di mancata consegna o nuova utenza il
materiale potrà essere ritirato presso il centro di raccolta di Montepulciano in località Valardegna
negli orari di apertura. Nella fase di avvio del nuovo servizio di raccolta potranno essere utilizzati,
fino a loro esaurimento, anche i sacchi in precedenza consegnati specifici per ciascuna tipologia di
rifiuto anche se di colore diverso.
9. l’adesione al servizio accessorio di raccolta domiciliare dei tessili sanitari (pannolini/pannoloni) è
attivabile su richiesta delle utenze che ne avessero dichiarata necessità. La richiesta di attivazione
di tale servizio potrà avvenire sia durante la fase di distribuzione dei kit, sia successivamente
all’attivazione del servizio di raccolta domiciliare:
nel primo caso l’utente potrà richiedere agli operatori addetti alla consegna dei kit di compilare e
sottoscrivere il modulo di adesione preposto, ricevendo immediatamente sia i sacchi viola dedicati
al servizio, sia il calendario di raccolta specifico.
nel secondo caso, gli utenti che vorranno fare richiesta di attivazione del servizio accessorio di
raccolta tessili sanitari dovranno compilare l’apposito modulo e consegnarlo al gestore, il quale
provvederà a fornire tutte le indicazioni per il ritiro del materiale di consumo e del materiale
informativo.
Il modulo è disponibile sul sito internet del gestore (www.seitoscana.it), al quale si
rimanda per tutte le informazioni di dettaglio. Sarà cura e onere degli utenti comunicare, tramite
la compilazione del medesimo modulo la disattivazione del servizio qualora non sussistessero più
le condizioni di esigenza espresse in fase di attivazione. I requisiti di adesione al servizio dichiarati
in fase di attivazione saranno sottoposti a controllo e saranno sanzionate eventuali dichiarazioni
mendaci. La modulistica sarà disponibile nel sito internet di SEI Toscana S.r.l.;
̵
che in ordine al presente atto vengono adottate idonee forme di pubblicità ed
informazione alla cittadinanza sia di carattere istituzionale, mediante la pubblicazione all’
Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, sia con iniziative di carattere divulgativo in
collaborazione con il Gestore del servizio, autorità competenti e soggetti specializzati in
materia di rifiuti;
̵
che il Gestore del servizio, al quale viene trasmessa copia della presente ordinanza, è
incaricato di dare attuazione operativa del servizio;
̵
che la Polizia Locale, nonché tutti gli agenti ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati
del controllo relativo all’ esecuzione ed al rispetto della presente Ordinanza;
VIETA
a tutte le utenze domestiche e non domestiche, l’abbandono indiscriminato sul suolo pubblico e
privato di rifiuti differenziati e non differenziati su tutto il territorio comunale ed il conferimento
degli stessi con modalità e orari difformi a quelli stabiliti nella presente ordinanza nelle zone in cui
è attivo il servizio porta a porta.
AVVISA
a. i rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i trasgressori,
che hanno l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno soggetti alle sanzioni
di seguito stabilite; nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione dei rifiuti dal suolo
pubblico, gli stessi verranno prelevati dal gestore del servizio i quale inoltrerà tempestiva
segnalazione al Comune per l’avvio delle procedure appropriate;
b. i proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i
relativi inquilini sul metodo di raccolta porta a porta praticato e mettere a loro disposizione

le istruzioni per l’uso e le dotazioni da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul
territorio comunale.
STABILISCE
Salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le violazioni a quanto previsto dalla presente
Ordinanza, sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o
regolamenti di altra natura, con il pagamento, a norma della Legge 689/91 e del D.Lgs. n°
267/2000 e s.m.i. , della sanzione pecuniaria minima di € 75,00 fino ad massimo di € 500,00 con
pagamento in misura ridotta di € 150,00 per le seguenti infrazioni:
̵ esposizione di rifiuti diversi da quelli previsti nei giorni in cui ha luogo la raccolta;
̵ esposizione di rifiuti fuori dall’orario previsto;
̵ immissione nei contenitori/sacchi destinati alla raccolta differenziata di tipologie di rifiuti
diverse da quelle indicate;
̵ immissione nei sacchi di oggetti taglienti, come vetri, bottiglie, stoviglie rotti;
̵ esposizione di sacco aperto;
̵ esposizione dei contenitori/sacchi, nelle zone servite da porta a porta, non in prossimità
dell’abitazione o dell’esercizio da cui provengono i rifiuti;
̵ conferimento dei sacchi di rifiuti domestici e non domestici nei cestini urbani localizzati
nelle vie e nelle strade;
RENDE NOTO
che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60
giorni dalla pubblicazione al TAR o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente ordinanza, inoltre, per quanto di propria competenza è inoltrata:
POLIZIA MUNICIPALE di Montepulciano, Comando Servizio Associato di Montepulciano
CARABINIERI, Comando Compagnia di Montepulciano
GRUPPO CARABINIERI FORESTALE, Comando Stazione di Montepulciano
ATO Toscana Sud, quale autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
SEI Toscana S.r.l., quale gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Montepulciano, 19 marzo 2018

IL SINDACO
(Andrea Rossi)

ALLEGATO 1 (perimetro PaP)

