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2 - Settore Servizi Tecnici Territoriali
Ufficio Igiene urbana

ORDINANZA N° 24 DEL 11/08/2022
Oggetto:

SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
PER IL TERRITORIO COMUNALE - MODALITA' OPERATIVE
PER LA MANIFESTAZIONE "TORTA DEI FIESCHI" DI
DOMENICA 14 AGOSTO 2022

IL DIRIGENTE
dott.ssa Lorella CELLA
RICHIAMATA la Politica Ambientale del Comune di Lavagna revisionata e approvata
con D.G.C.. n. 134 del 19/11/2014, che contiene i criteri direttivi per definire i propri
indirizzi ed impegni per la difesa dell'ambiente;
VISTI gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D. Lgs. 152/2006, la cui finalità
è quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il
riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero;
VISTA la Deliberazione n. 35 del 21/03/2013 ad oggetto “Programma di azioni volte
all’incremento della raccolta differenziata del Comune di Lavagna – indirizzi agli
uffici” con la quale la Giunta Comunale ha dato incarico agli uffici di compiere gli atti
necessari per il passaggio ad una raccolta dei rifiuti con il sistema del porta a porta,
ritenuto più idoneo, per le considerazioni in precedenza esposte, a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge;
VISTO il “Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati”,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 05/08/2013;
VISTA la determinazione dirigenziale num. 494 del 30/06/2022 ad oggetto “appalto di
servizi di igiene urbana e ambientale – presa d'atto della Sentenza del Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale – sezione quarta, num. 5201/2022 pubblicata il 24/06/2022 e
revoca determinazione dirigenziale num. 99 dell'11/02/2022 e atti discendenti e
conseguenti”;
VISTA, altresì la determinazione dirigenziale num. 512 del 07/07/2022 di rinnovo
contrattuale del servizio integrato di igiene urbana e ambientale al R.T.I. Aprica s.p.a. Docks Lanterna s.p.a.;
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RICHIAMATI gli artt. n. 2 comma 2) e n. 15 comma 4 del “Regolamento Comunale
per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati”, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 30 del 05/08/2013;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 72 del 13/10/2017 con la
quale sono state stabilite le modalità operative relative al servizio di raccolta dei rifiuti
solidi urbani differenziati ed indifferenziati con il sistema porta a porta nel territorio
comunale;
DATO ATTO che, relativamente allo svolgimento della consueta manifestazione
“Torta dei Fieschi” prevista per la serata di domenica 14 agosto 2022, si rende
necessario provvedere alla modifica delle modalità di esposizione, da parte delle utenze
domestiche e non domestiche, relativamente alle tipologie di rifiuto la cui esposizione è
prevista di norma la domenica dalle ore 19,00 alle ore 24,00;
RICHIAMATO, quindi il vigente calendario di esposizione della raccolta differenziata
relativo alla serata di martedì, il quale prevede:
• per le utenze domestiche e non domestiche = INDIFFERENZIATO e
ORGANICO
CONSIDERATO quindi che per garantire un corretto svolgimento della
manifestazione occorre provvedere, in via del tutto eccezionale, a far conferire le
suddette tipologie di rifiuto dalle ore 1:00 alle ore 4:00 di lunedì 15 agosto 2022;
PRESO ATTO che tale modifica riguarda le utenze, domestiche e non domestich, poste
nelle vie interessate dalla manifestazione in oggetto, ovvero:
• Piazza Cordeviola
• Via Cavour
• Piazza Vittorio Veneto
• Via Pessagno
• Via Dante
• Via Roma
• Piazza della Libertà
• Vico Ugo Bassi
• Via Nuova Italia
• Piazza S. Caterina
VISTA la parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii che disciplina la gestione dei
rifiuti;
VISTO l’art. 50 del D. LGS n. 267 del 18/08/2000;
VISTO e richiamato l’art.7 bis del D. LGS n.267 del 18/08/2000 che disciplina lo
strumento sanzionatorio alle violazioni delle ordinanze sindacali;
ORDINA
I seguenti conferimenti previsti per la serata di domenica 14 agosto 2022 (dalle ore 19:
alle ore 24:00), ovvero:
• per le utenze domestiche e non domestiche = INDIFFERENZIATO e
ORGANICO
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relativamente alle vie interessate dalla manifestazione “Torta dei Fieschi 2022” - Piazza
Cordeviola, Via Cavour, Piazza Vittorio Veneto, Via Pessagno, Via Dante, Via Roma,
Piazza della Libertà, Vico Ugo Bassi, Via Nuova Italia, Piazza Santa Caterina dovranno avvenire eccezionalmente dalle ore 1:00 alle ore 4:00 di lunedì 15 agosto
2022;
DA ATTO
•
•

che, in alternativa a quanto ordinato, è garantita la possibilità di conferire le
frazioni di rifiuto sopra citate all'interno delle isole ecologiche attualmente
presenti sul territorio comunale;
che restano in vigore tutte le restanti disposizioni della propria precedente
ordinanza n. 72/2017;
DISPONE

L’affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line, la pubblicazione sul sito
internet del Comune e l'apposizione di idonei avvisi nelle vie interessate.
Gli ufficiali/agenti di Polizia Municipale e gli incaricati alla sorveglianza sul corretto
conferimento degli R.S.U., sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
AVVISA
Che la mancata ottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza verrà punita con
la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, salva
l’applicazione del d.lgs. 152/2006;
Che a norma dell’art. 3 comma 4 legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente
ordinanza può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010 recante Nuovo Codice del Procedimento Amministrativo, entro 60
giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo
Regionale della Liguria o, alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199.

Il Dirigente
CELLA LORELLA / INFOCERT SPA
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