
Comune di Lavagna
Provincia di Genova

Servizi alle Imprese ed al Terrritorio
Ufficio Demanio Ambiente e Patrimonio

Ordinanza n. 10 Lavagna, 14/02/2014

Oggetto:  Servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  differenziati  ed 

indifferenziati con il sistema porta a porta nel territorio comunale – modalità 

operative

IL SINDACO

RICHIAMATA la Politica Ambientale del Comune di Lavagna revisionata e approvata 

con  D.G.C.. n. 60 del 12/04/2012, 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 l a 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 n. Registro Settore Tecnico 907 del 22/11/2013 

con cui è stato aggiudicato l’appalto del servizio integrativo di raccolta dei rifiuti solidi 

urbani non differenziati e differenziati con il sistema porta a porta e trasporto;

VISTO il Piano Operativo del Sevizio di Raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani  

non differenziati e differenziati e trasporto al sito di conferimento finale, approvato 

con determinazione dirigenziale n. 27/2014 del 25/01/2014;

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,  attraverso  i  quali  sono  disciplinati  l’ambito  di  

applicazione  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  differenziati  ed 

indifferenziati,  le  modalità  operative e che rimandano ad apposito  provvedimento 

l’approvazione del calendario e degli orari di esposizione dei rifiuti;

RAVVISATA la necessità, nelle more dell’approvazione della necessaria revisione 

del  regolamento  comunale  relativo  alla  gestione  dei  rifiuti,  di  disciplinare  in  via 

transitoria  le nuove modalità di esposizione e raccolta dei rifiuti col sistema “porta a 

porta”,  dato  l’imminente  avvio;   ciò  ai  fini  di  tutela  dell’ambiente,  mediante 

un’adeguata  azione  che  sia  informata  ai  principi  di  cui  all’art.  3  ter  del  d.lgs.  

152/2006,  onde  evitare  danni  all’ambiente  e  per  implementare  la  raccolta 

differenziata nello spirito della norma;

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



1. L’attuazione  sull’intero  territorio  del 

Comune  di  del  servizio  di  raccolta 

differenziata  dei  rifiuti  solidi  urbani  e 

speciali assimilabili agli urbani, mediante 

la  metodologia  di  raccolta  denominata 

“porta a porta” per le utenze domestiche 

e  non  domestiche  non 

selezionate(equiparate  alle  domestiche 

per qualità e quantità di rifiuto prodotto), 

singole  e  condominiali delle  seguenti 

frazioni di rifiuto:

a. Secco residuo non riciclabile;

b. Frazione organica;

c. Carta cartone e tetrapack;

d. Plastica.

Il  mantenimento  del  servizio  di  raccolta  stradale  per  le  suddette  utenze,  per  le 

frazioni vetro e lattine;

2. L’attuazione  della  raccolta  differenziata 

dei  rifiuti  solidi  urbani  e  speciali 

assimilabili  agli  urbani  per  le  seguenti 

frazioni di rifiuto:

a. Secco residuo non riciclabile;

b. Frazione organica;

c. Carta cartone e tetrapak

d. Plastica.

mediante il conferimento in sacchi gialli semitrasparenti con codice a barre (per la  

plastica) e in contenitori di uso comune definiti “contenitori di prossimità” per più 

utenze domestiche singole e non domestiche (equiparate alle domestiche per qualità 

e quantità di rifiuto). Tali contenitori, individuati come contenitori di prossimità, per la 

FRAZIONE  ORGANICA,  il  SECCO RESIDUO,  e  CARTA  E CARTONE  vengono 

posizionati su suolo pubblico in prossimità delle utenze servite,  e sono individuati 

con barcode, abbinato al gruppo di utenze conferenti, e dotati di sistema di chiusura. 

Questa soluzione permette il mantenimento dell’abbinamento contenitore-utilizzatori 
finali nonché la risoluzione delle seguenti problematiche: 



 punti in cui è stata rilevata la mancanza di spazio per l’esposizione di più 
contenitori di dimensioni ridotte; 

 presenza di scalinate in cui gli operatori non possono procedere in sicurezza 
alla raccolta del rifiuto; 

 presenza di strade e aree private in cui gli operatori non possono procedere 
alla raccolta del rifiuto. 

I  contenitori  di  prossimità  hanno le  caratteristiche dei  contenitori  condominiali,  la 

capacità e numero dei contenitori forniti in dotazione è stata determinata in base al 

numero di utenti conferenti.

3. L’attuazione  del  servizio  di  raccolta 

differenziata  dei  rifiuti  solidi  urbani  e 

speciali assimilati agli urbani, mediante la 

metodologia  di  raccolta  denominata 

“porta  a  porta”  per  utenze  non 

domestiche  selezionate (esercizi 

commerciali,  utenze produttive,  ecc) per 

le seguenti frazioni di rifiuto: 

a. Carta cartone e tetrapak

b. Imballaggi plastici

c. Cassette di plastica e legno

d. Vetro e lattine

e. Frazione organica

f. Secco residuo non riciclabile.

4. Tutte  le  utenze domestiche e le  utenze 

non domestiche (con produzione di rifiuto 

devono  differenziare  in  maniera 

monomateriale (eccetto vetro e lattine), i 

rifiuti  prodotti  con  conseguente 

conferimento  al  servizio  pubblico, 

mediante  esposizione  degli  stessi 

all’interno  degli  appositi  sacchi  per  la 

plastica ed i contenitori, sulla pubblica via 

carrabile, esclusivamente nei tempi e con 

modalità  di  seguito  specificate. 

L’esposizione  dei  sacchi  ed  altri 



contenitori  avverrà  su  suolo  pubblico, 

evitando di creare ostacoli o pericoli per 

le persone o le cose.

A) MODALITA’ DI CONFERIMENTO PER LE  UTENZE DOMESTICHE E  NON 

DOMESTICHE EQUIPARABILI ALLE UTENZE DOMESTICHE 

- Carta e cartone:
Da  conferire,  ben  piegati  e  pressati,  utilizzando  l’apposito  contenitore  di  colore 

bianco in dotazione per utenze singole o condominiali, da posizionare sulla viabilità 

pubblica carrabile  in adiacenza dell’uscio o sul  confine  esterno della proprietà,  o 

recinzioni  delle  abitazioni  (o  da  conferire  ben  piegati  e  pressati  nell’apposito 

contenitore di prossimità ad uso comune, di colore bianco, per le relative utenze);

- Plastica:

Da  conferire,  ripulita  e  ridotta  volumetricamente,  utilizzando  l’apposito  sacco  di 

colore giallo semitrasparente con stampato codice a barre per abbinamento rifiuto  

prodotto-utente,  da  posizionare  sulla  viabilità  pubblica  carrabile,  in  adiacenza 

dell’uscio  o  sul  confine  esterno  della  proprietà  o  recinzioni  delle  abitazioni,  o  a 

ridosso dei contenitori di prossimità dedicati;

- Frazione organica:

Da  conferire,  utilizzando  sacchi  biodegradabili  e  compostabili,  nell’apposito 

contenitore di  colore marrone in dotazione per utenze singole o condominiali, 
da posizionare sulla viabilità pubblica carrabile in adiacenza dell’uscio o sul confine 

esterno della  proprietà  o recinzioni  delle  abitazioni  (o  nell’apposito  contenitore  di 

prossimità ad uso comune di colore marrone, per le relative utenze);

− Secco residuo:  

Da conferire, utilizzando sacchi grigi semitrasparenti con stampato codice a barre 

per abbinamento rifiuto prodotto-utente, nell’apposito contenitore di colore grigio in 

dotazione  per  utenze  singole  o  condominiali,  da  posizionare  in  adiacenza 

dell’uscio  o  sul  confine  esterno  della  proprietà  o  recinzioni  delle  abitazioni  (o 

nell’apposito contenitore di prossimità ad uso comune di colore grigio, per le relative  

utenze).



Le  frazioni  di  rifiuto  suddette,  per  le  UTENZE  DOMESTICHE, E  NON 

DOMESTICHE EQUIPARATE ALLE UTENZE DOMESTICHE PER QUANTITATIVI 

DI  RIFIUTO   devono  essere  conferite     dalle  ore  19:00  alle  24:00  nei  giorni   

indicati nel calendario di esposizione.

I contenitori condominiali devono essere esposti su suolo pubblico carrabile 

esclusivamente nei giorni e negli orari previsti nel calendario di esposizione. In 

caso  di  violazione  dell’obbligo  del  ritiro,  oltre  alla  comminazione  della 

sanzione  prevista  per  la  violazione  della  presente  ordinanza, 

l’amministrazione  comunale  ha  la  facoltà  di  eliminare  la  dotazione  dei 

cassonetti condominiali,  consegnando ad ogni singola utenza il  kit riservato 

alle  utenze  domestiche  singole. È  consentito  il  posizionamento  su  suolo 

pubblico solo per quei condomini privi di adeguati spazi interni, tali condomini 

sono stati  individuati a seguito di sopralluogo.

B)  MODALITA’  DI  CONFERIMENTO  PER  LE  UTENZE  NON  DOMESTICHE 

SELEZIONATE (esercizi commerciali, utenze produttive etc.)

-Carta e cartone
Da conferire su suolo pubblico carrabile, in luoghi accessibili al transito del mezzo,  

in prossimità dell’utenza medesima, ben piegati e pressati, privi di eventuali rifiuti  

quali polistirolo, sacchetti di nylon, appendiabiti, vetro o altro tipo di rifiuto differente 

dall’anzidetto cartone,  dalle ore 12:00 alle ore 13:30 del giorno previsto per la 

raccolta;

-Cassette di Plastica 

Da conferire su suolo pubblico carrabile in luoghi accessibili al transito del mezzo, 

in prossimità dell’utenza medesima, impilate e svuotate,  dalle ore 12:00 alle ore 

13:30 del giorno previsto per la raccolta;

-Imballaggi Plastici
Da conferire su suolo pubblico carrabile in luoghi accessibili al transito del mezzo, 

in  prossimità  dell’utenza  medesima,  utilizzando  gli  appositi  sacchetti  di  colore 



azzurro in dotazione,  dalle ore 12:00 alle ore 13:30 del giorno previsto per la 

raccolta

-Vetro e lattine

Da conferire all’interno dell’apposito contenitore  in dotazione di colore BLU, -dalle 

ore  19:00  ed  entro  le  ore  24:00  dei  giorni  indicati  nel  calendario  di 

esposizione;

- Frazione organica   
Da conferire,  all’interno  dell’apposito  contenitore  di  colore  MARRONE fornito  in 
dotazione all’utenza suddetta, mediante l’utilizzo di sacchi biodegradabili a proprio 
carico o in alternativa sfuso all’interno dei contenitori precedentemente rivestiti di  
sacchi  neri   a proprio carico che non verranno raccolti  unitamente alla frazione 
organica  ma  dovranno  essere  smaltiti  come  frazione  secca  residua,  dalle  ore 
19:00 ed entro le ore 24:00 dei giorni indicati nel calendario di esposizione.

- Secco residuo  
Da  conferire,  all’interno  dell’apposito  contenitore  di  colore  GRIGIO  fornito  in 
dotazione all’utenza suddetta, mediante l’utilizzo di sacchi semitrasparenti a proprio 
carico dalle ore 19:00 ed entro le ore 24:00 dei giorni  indicati  nel calendario di  
esposizione.

-Cassette di Plastica/ Cassette di Legno

Da conferire a proprio carico presso la piazza del mercato (Piazza Vittorio Veneto),  

dal Lunedì al Sabato dalle ore 12:00 alle ore 13:30.

C) MODALITÀ DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON 

DOMESTICHE DEL CENTRO STORICO (VIA ROMA, VIA XX SETTEMBRE, VICO 

MANARA,  VICO  LAPICINI,  VICO  BATTISTA,  VICO  DEL  BORGO,  VICO  DEL 

SOTTOVOLTO,  VICO  MANZONI,  VIA  MONTEBELLO,  VIA  CASTAGNOLA, 

PIAZZA  MARCONI  ,  VIA  DANTE,  VIA  CAVOUR,  VICO  MANARA,  VICO 

SCALPELLINI, VICO BASSI, VICO NINO BIXIO).

Gli utenti delle vie del centro storico sopraelencate devono esporre con le modalità  
e negli orari di cui ai precedenti punti A) e B) posizionando i contenitori e gli appositi  
sacchi per la plastica nei punti individuati nell’elenco e nella  planimetria allegati.
I  contenitori  devono  essere  ritirati  dagli  utenti  entro  le  ore  09:00 della  mattina 
successiva all’esposizione.
Ai fini di agevolare il prelievo dei rifiuti nel centro storico, le tende parasole 
prospicienti le attività economiche devono essere chiuse, alla chiusura serale 
degli esercizi.



5. L’attuazione  della  raccolta  stradale  a 
seguito  del  conferimento  in  contenitori 
stradali posizionati  sul  territorio 
comunale,  delle  seguenti  frazioni  di 
rifiuto:

• Vetro e lattine da conferire nei contenitori di colore blu;
• Pile  esauste da  conferire  in  appositi  contenitori  posizionati  presso 
rivendite di prodotti elettrici etc;
• Farmaci scaduti da conferire in appositi contenitori posizionati presso 
farmacie, ambulatori etc;
• Olii vegetali esausti  da conferire negli appositi contenitori ubicati sul 
territorio.

6. L’attuazione  della  pratica  del 
compostaggio  domestico,  come  utile 
sistema  di  recupero  del  materiale 
organico,  a  seguito  adesione  da  parte 
delle  utenze  che  dispongano  di 
un’adeguata  area  dove  porre  la 
compostiera  fornita  in  comodato  d’uso 
gratuito dal Comune, al fine di utilizzare il 
compost  prodotto.  Alle  utenze  aderenti 
verrà  fornito  il  kit  per  la  raccolta 
differenziata della frazione organica, per 
conferire  nei  modi  di  cui  al  punto  A) la 
medesima frazione non conferibile  nella 
compostiera.

7. Per le UTENZE DOMESTICHE:

•  rifiuti ingombranti (ad esempio materassi, divani, poltrone, sedie, tavolini, 
mobiletti, cassette  in  legno,  giochi  in  legno cassette  in  plastica,  giochi  in 
plastica,  ecc.),  i  RAEE (rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed elettroniche 
quali frigoriferi,  condizionatori,  lavastoviglie,  lavatrici,,  televisori,  monitor, 
piccoli  elettrodomestici,  sorgenti  luminose  quali  neon  esauriti,  lampade  a 
basso  consumo),  gli  sfalci  e  le  potature  possono  essere  conferiti 
all’Ecocentro di Lavagna, via Madonna della Neve n° 1, nei giorni di LUNEDI’, 
MERCOLEDI’  e  SABATO  dalle  ore  8.00  alle  ore  13.00,  consegnandoli 
all’addetto. Il servizio è gratuito. 

• I piccoli ingombranti, i neon esauriti,  le lampade a basso consumo, le 
bombolette spray, le vernici,  i  piccoli  elettrodomestici  fuori  uso (quali 
ferri da stiro, rasoi, cellulari, ecc…), le cassette in legno, ed in plastica, i  
giochi  in  legno  e  in  plastica,  gli  sfalci  e  le  potature,  possono altresì 
essere  conferiti  nell’area  di  stoccaggio  in  via  Garibaldi  (magazzino 
comunale) ogni  sabato, non festivo dalle ore 08:30 alle 12:00.

E’ vietato pertanto il conferimento di rifiuti presso tali aree da parte di soggetti che 

svolgono professionalmente attività commerciali od artigianali, che sono obbligati a 

smaltire autonomamente il rifiuto in discarica autorizzata.



8. L’attuazione della raccolta porta a porta 

per le UTENZE DOMESTICHE e per le 

UTENZE  NON  DOMESTICHE 

(equiparate alle utenze domestiche per 

quantitativi  di  rifiuto) a  seguito  di 

prenotazione telefonica al numero verde 

800 108040 (lunedì-sabato 08:00-18:00) 

di  rifiuti ingombranti, R.A.E.E., e scarti 

vegetali  con le modalità concordate con 

la ditta durante la prenotazione. Il servizio 

sarà reso gratuitamente.

9. L’utilizzo  esclusivo  delle  attuali  isole 

ecologiche  interrate  da  parte  della 

popolazione fluttuante non residente che, 

attraverso  l’utilizzo  di  apposito  badge 

magnetico da richiedere tramite apposito 

modulo  all’URP,  potrà  conferirvi 

esclusivamente  rifiuto  secco  residuo, 

carta e plastica, frazione organica.

10.È fatto divieto di abbandonare rifiuti di 

qualsiasi  natura  e  provenienza  sul 

suolo o nel suolo pubblico e/o aperto 

al  pubblico  e  comunque  in  modo 

difforme  dalle  modalità  operative 

previste  dalla  presente  ordinanza.  E’ 

fatta  salva  ed  impregiudicata  la 

segnalazione  all’Autorità  Giudiziaria 

competente  qualora  la  violazione 

costituisca ipotesi di reato.

11.L’utenza  deve  assicurarsi  che,  prima 

dell’esposizione in strada, il coperchio del 

contenitore  sia  chiuso,  i  sacchi,  quando 



ne  sia  previsto  l’utilizzo,  siano 

appositamente  chiusi  per  evitare 

fuoriuscite di materiali e/o liquidi.

12. I sacchi o i contenitori rigidi non possono 

essere  esposti  in  orari  diversi  da  quelli 

indicati  dalla  presente  ordinanza, 

comportando ciò la non corretta gestione 

dei  rifiuti  e  pertanto  l’inadempienza  da 

parte dell’utente.

13.Gli utenti sono tenuti a ritirare i contenitori 

rigidi una volta svuotati e comunque non 

oltre le ore 12:00 della giornata prevista 

per il ritiro, fatta salva la zona del centro 

storico per la quale vigono gli orari di cui 

alla precedente lettera C).

14. Il  kit  per  effettuare  la  raccolta  porta  a 

porta  è  fornito  agli  utenti  in  comodato 

d’uso gratuito: è fatto obbligo, all’utenza, 

di  utilizzare  le  dotazioni  fornite 

esclusivamente  per  il  conferimento  dei 

rifiuti rimanendo a loro cura la pulizia e la 

custodia delle stesse.

15.Nel  caso  di  furto,  si  procede  alla 

riconsegna  del  contenitore  su 

presentazione  della relativa denuncia, da 

presentarsi presso le Autorità competenti.

16.Nel caso di danneggiamento accidentale 

del  contenitore,  si   provvederà  alla  sua 

sostituzione previa richiesta e restituzione 

del  contenitore  danneggiato  da  parte 

dell’utenza.



17.È  vietata  la  manomissione,  lo 

spostamento, la rimozione dei contenitori 

stradali  dalla  propria  sede,  il 

danneggiamento,  l’imbrattamento, 

l’affissione di materiale di qualsiasi natura 

sugli stessi.

18.Qualora  i  contenitori 

stradali/condominiali/di  prossimità  siano 

colmi,  non è consentito collocare sacchi 

in modo che ne impediscano la corretta 

chiusura, né depositare sacchi all’esterno 

dei  contenitori  stessi;  è  fatto  altresì 

obbligo  di  conferire  correttamente 

attendendo il successivo turno di raccolta 

dedicato alla specifica tipologia di rifiuto.

19.Nel  caso  di  conferimenti  degli  utenti 

difformi  da  quelli  previsti  nella  presente 

ordinanza  gli  addetti  alla  raccolta  non 

potranno  raccogliere  il  materiale, 

provvedendo  invece  ad  applicare  sul 

contenitore/sacchetto,  un  avviso  che 

segnalerà  la  non  conformità.  L’utente 

dovrà ritirare il contenitore/sacchetto non 

raccolto  contenente  materiale  non 

conforme,  correggere  l’errore  di 

conferimento  e  quindi  riesporre 

correttamente  il  rifiuto  nel  successivo 

turno di raccolta. 

20.Al fine di garantire il raggiungimento di un 

elevato  livello  di  purezza  delle  diverse 

frazioni di rifiuto raccolto deve essere in 

ogni caso garantita da parte dell’utenza la 



più  corretta  separazione  delle  diverse 

frazioni  di  rifiuto.  Sono  inoltre  vietati  il 

miscelamento, la cernita, il rovistamento, 

il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi 

contenitori  o  diversamente  conferiti  al 

servizio.

21.È  vietato  depositare  materiali 

ingombranti  /  R.A.E.E.  /  inerti  /  scarti 

vegetali su aree pubbliche o all’interno 

dei contenitori.

22.È vietato depositare, nei contenitori o nei 

sacchi per la raccolta dei rifiuti  urbani,  i 

rifiuti  speciali  non  assimilati  nonché  i 

rifiuti  pericolosi  e  i  rifiuti  elettronici  che 

devono  essere  smaltiti  in  conformità  a 

quanto  disposto  dalla  legge.  E’  altresì 

vietato  il  conferimento  di  sostanze  allo 

stato  liquido,  materiali  in  fase  di 

combustione  o  che  possano  recare 

danno  alle  attrezzature  ed  ai  mezzi  di 

raccolta e trasporto;

23.È  vietato  conferire  rifiuti  urbani 

domestici/ingombranti nei cestini stradali;

24.È fatto obbligo di rispettare le disposizioni 

degli  addetti  al  servizio  di  raccolta  con 

riguardo al conferimento delle specifiche 

tipologie  di  materiali,  all’orario  di 

esposizione e al luogo di conferimento. E’ 

vietato intralciare o ritardare l’opera degli 

addetti al servizio con comportamenti che 

ostacolino il servizio stesso;



25.È fatto obbligo di conferire i rifiuti in modo 

differenziato  da  parte  degli  operatori  in 

occasione  di 

mercato/feste/sagre/eventi/manifestazioni

;

DISPONE

L’affissione  della  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio  on  line  e  la  massima 

pubblicizzazione  e  diffusione  della  stessa  alla  cittadinanza  attraverso  i  mezzi  di 

informazione e la pubblicazione sul sito internet del Comune.

La  presente  ordinanza  sostituisce  integralmente  tutti  i  precedenti 

provvedimenti emessi sulla stessa materia.
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 Responsabile del Procedimento Dott.ssa Nidielli Michela attesta di avere effettuato, 

il  preventivo  controllo  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’147bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni.



Il Responsabile del Procedimento

       Dott.ssa Nidielli Michela

       Il Sindaco

Giuliano Vaccarezza


	IL SINDACO

