Ordinanza dirigenziale
1/2020 del 07/01/2020

OGGETTO

Ordinanza per la separazione delle varie frazioni dei rifiuti solidi urbani e loro conferimento
n.268/2019 – Aggiornamento orari di apertura della piattaforma ecologica.

Responsabile

RIGANTI PAOLO GUIDO

Settore

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

Servizio

Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio – Ambiente

IL DIRETTORE
Vista l'ordinanza sindacale n. 268/2019 del 17/12/2019: “Ordinanza per la separazione delle varie frazioni
dei rifiuti solidi urbani e loro conferimento”
Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 e s.m.i. ;
Vista la Legge Regionale 26/2003 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il punto 2.16 dell'autorizzazione della Provincia di Milano n°4939/2011 del 24/5/2011
Visto il Regolamento di Polizia Locale;
Visto l'avvio il 1/1/2020 del nuovo appalto di igiene urbana con un nuovo gestore del servizio: Sangalli
Giancarlo & C.
Richiamato quanto previsto dalle normative europee e nazionali che fissano al 65% l'obiettivo di raccolta
differenziata per il 2020; Nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale previsto dal D.Lgs.
152/2006 art. 198 c.2;

ORDINA
A tutte le utenze pubbliche, private, domestiche, terziarie e commerciali, di somministrazione, di servizi e
produttive, di confezionamento e distribuzione degli alimenti, residenti sul territorio comunale l'accesso e
conferimento rifiuti presso la piattaforma ecologica di Sesto San Giovanni sita in via Copernico, 74 secondo
le seguenti modalità:
Alla Piattaforma Ecologica Comunale possono accedere gratuitamente solo utenze residenti in città
ovvero utenti regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della tassa rifiuti TARI, che conferiscano
i rifiuti previsti nella presente ordinanza, prodotti all’interno del territorio comunale.
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Considerata la necessità di prevedere tempi e modalità distinte di conferimento per i cittadini e le altre
utenze che permettano la fruizione in sicurezza, in via sperimentale e nelle more dell'esecuzione dei lavori di
riqualificazione della piattaforma, è possibile accedere alla Piattaforma Ecologica nei seguenti orari:
UTENZE DOMESTICHE:
Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30
UTENZE NON DOMESTICHE:
Martedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Il Lunedì e Giovedì mattina, la Domenica pomeriggio e i giorni festivi la piattaforma rimane chiusa.
RIFIUTI DA CONFERIRE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE.
(Autorizzazioni della Provincia di Milano n°4939/2011 del 24/5/2011 e n°1405/2018 del 22/02/2018)
I rifiuti urbani e i rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) che non possono essere oggetto di raccolta differenziata
domiciliare, per tipologia, volume o dimensioni, devono essere conferiti alla Piattaforma Ecologica
Comunale di Via Copernico 74, secondo quanto riportato nella tabella riportata in seguito che si intende
parte integrante della presente Ordinanza.
In piattaforma sono ammessi i seguenti rifiuti urbani:
ingombranti (mobili, beni domestici durevoli, oggetti di grosse dimensioni,...); oggetti non insaccabili;
polistirolo espanso di medio/grandi dimensioni; stracci; carta, cartone; legname e rottami in legno; oggetti
in metallo; rifiuti inerti (macerie da piccole lavorazioni domestiche); scarti vegetali e ramaglie da potature;
grassi e oli vegetali da mense e cucine; oli minerali; rifiuti pericolosi (pile esauste, farmaci, bombolette
spray); lampade al neon; tubi catodici; batterie d’auto esaurite; pneumatici; frigoriferi e frigocongelatori;
computer e accessori; cavi elettrici; lastre di vetro; contenitori di vernici, solventi e prodotti etichettati T/F;
toner esausti di stampanti e fotocopiatrici.
Per le pile esistono inoltre dei contenitori stradali e da banco nei negozi di articoli elettrici, per i farmaci
sono presenti dei contenitori presso ogni farmacia.
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I rifiuti di origine non domestica (provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile
abitazione) sono conferibili in piattaforma SOLO se:
non pericolosi (vedi tabella), assimilati ai rifiuti urbani, corredati di formulario (per ogni tipologia
conferita), trasportati da ditta iscritta all’albo nazionale gestori ambientali e prodotti all’interno del
territorio comunale.
Tali conferimenti potranno essere sottoposti a operazioni di pesatura del mezzo di trasporto in ingresso e
in uscita
QUANTITÀ AMMESSE
I conferimenti in piattaforma da parte degli utenti dei rifiuti solidi urbani e assimilati devono avvenire con
una opportuna frequenza al fine di evitare l’accumulo di consistenti quantità.
La quantità conferita non deve essere tale da saturare nell’immediato la capacità del container a
disposizione degli utenti: viene fissato quindi il limite massimo di 2 metri cubi giornalieri.

DISPONE
•

che la presente ordinanza, a modifica parziale della precedente n.268/2019 del 17/12/2019, sarà
vigente dal 7 gennaio 2020 e che rimarrà valida sino a revoca della medesima;

COMUNICA
che avverso la presente Ordinanza, salvo ricorso in opposizione da indirizzare allo stesso organo
amministrativo emanante, è ammesso ricorso al T.A.R. Lombardia  Milano entro 60 (sessanta) giorni
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione
sull'Albo Pretorio del presente atto

NORME TRANSITORIE
La presente Ordinanza modifica parzialmente la precedente n.268/2019 del 17/12/2019.

IL DIRETTORE
PAOLO GUIDO RIGANTI
2020.01.07 12:53:09

CN=PAOLO GUIDO RIGANTI
C=IT
O=COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
2.5.4.4=RIGANTI

Sesto San Giovanni, 07/01/2020
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