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ORDINANZA N° 27/2021  
ORDINANZA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL 
METODO DOMICILIARE (CD. “PORTA A PORTA”) – UTENZE DOMESTICHE E NON 
DOMESTICHE – INTEGRAZIONE. 

 
 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che:  

- è stata emanata l’Ordinanza Sindacale n. 26/2021 che ha regolamentato la raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati per le utenze domestiche e non domestiche; 

- preso atto che si è riscontrata la necessità di integrare detta Ordinanza in due punti per definire con 

esattezza i limiti operativi; 

- ritenuto di evidenziare questi passaggi per meglio chiarire gli obblighi derivanti; 

- visto il D.lgs. 3.4.2006 n. 152 e smi. Recanti norme in materia Ambientale; 

- vista la legge 24.11.1981 n. 689 ed in particolare gli artt. 13 e ss.; 

 

DISPONE 

DI CONFERMARE L’ORDINANZA N. 26/2021 SOPRA RICHIAMATA CON LE SEGUENTI    

INTEGRAZIONI: 

 

PRIMA INTEGRAZIONE: 

 

g) ORARI DI ESPOSIZIONE 

I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate 
dall’Amministrazione e dal gestore del servizio nei seguenti orari: 

 UMIDO, PLASTICA, INDIFFERENZIATA, DALLE ORE 20.00 DELLA SERA PRIMA DEL GIORNO DI 
RACCOLTA ED ENTRO LE ORE 06,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA 

 VETRO, CARTA E CARTONE, DALLE ORE 20.00 DELLA SERA PRIMA DEL GIORNO DI RACCOLTA 
ED ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA 

 ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E COMMERCIALI E' CONSENTITA L'ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI, 
NELLE MODALITA' DESCRITTE DALLA PRESENTE ORDINANZA, A PARTIRE DALLA 
CHIUSURA QUOTIDIANA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA, ANCHE SE ANTECEDENTE ALLE ORE 
20.00 DELLA SERA PRECEDENTE AL GIORNO DI RACCOLTA 



 

 

 I CONTENITORI VUOTI DEVONO ESSERE TOLTI DAL SUOLO PUBBLICO E RIPORTATI NELLE 
PROPRIE ABITAZIONI POSSIBILMENTE APPENA TERMINATE LE OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO 
E COMUNQUE ENTRO LE ORE 23,00 DEL GIORNO DI RACCOLTA. 

 

SECONDA INTEGRAZIONE: 

 

 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SEGUENTI FRAZIONI MERCEOLOGICHE: 

 

a) RIFIUTI INGOMBRANTI, RAEE E SCARTI VEGETALI 

I rifiuti ingombranti, RAEE di piccole dimensioni e gli scarti vegetali possono essere conferiti a cura delle utenze, 
domestiche, alla piazzola ecologica negli orari di apertura al pubblico. 

 

DISPONE 

 

1) che detta Integrazione all’Ordinanza n. 26.2021 diventi immediatamente operativa all’atto della sua 
pubblicazione; 

2) 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; 

3) che, in ordine al presente atto, vengano adottate idonee forme di pubblicità ed informazione alla cittadinanza 
tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 

4) che, il gestore del “Servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale", al quale viene trasmessa copia 
della presente Ordinanza, venga incaricato di dare attuazione alla stessa; 

5) che, il presente provvedimento sia trasmesso: 

a) al Comando di Polizia Locale del Comune di Sergnano in quanto Organo incaricato per la verifica 
dell’ottemperanza al presente provvedimento; 

b) al Servizio Tecnico del Comune di Sergnano; 

c)     al Servizio Tributi del Comune di Sergnano; 

d) alla Società Linea Gestioni Srl, in qualità di gestore del Servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di 
Sergnano; 

6) che, il presente provvedimento sia trasmesso, per conoscenza e per quanto di competenza: 

a) all’Ufficio di Governo del Territorio – Prefettura di Cremona; 

b) alla Regione Lombardia; 

c) alla Provincia di Cremona; 

d) alla Stazione dei Carabinieri di Camisano, competente territorialmente; 

e) all’A.R.P.A. di Cremona; 

f)    all’A.T.S. Val Padana; 

g) All’Associazione Rangers d’Italia Lombardia Onlus. 

 

lNFORMA 

 

ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241.1990 e s.m.i. che: 

• I' Amministrazione competente è: il Comune di Sergnano; 
• L’oggetto del provvedimento è: il “Servizio di raccolta differenziata domiciliare "porta a porta" nel territorio 



 

 

comunale". 
Il presente provvedimento è pubblicato all' Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Sergnano. Tale pubblicazione, 

atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da 

intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241.1990, 

ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto od 

estratto. 

SI AVVISA CHE 

ai sensi dell’art.3 - comma 4° della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammissibile 

ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse: 

 Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente 
competente, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni 
sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o 
di violazione della Legge. 

 Straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199.1971 e s.m.i. entro il termine di 
120 giorni dalla sua pubblicazione.  

 

 

              IL SINDACO 

          (Angelo Scarpelli) 

                                                                                      (Firma autografa sostituita dalla indicazione  

                                                                                      a stampa del nominativo   (art. 1, comma 87 L. 549/95) 

 


