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ORDINANZA DEL SINDACO
OGGETTO: DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SU
DIVERSI AMBITI TERRITORIALI DEL COMUNE DI GENOVA TRAMITE
CONTENITORI POSIZIONATI ALL’INTERNO DI LOCALI CHIUSI DENOMINATI
“ECOPUNTI CON SISTEMA AD ACCESSO CONTROLLATO” E DISCIPLINA DEL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN CENTRO STORICO TRAMITE
CONTENITORI POSIZIONATI SU STRADA.

Su proposta dell'Assessore dott. Matteo CAMPORA
IL SINDACO
Premesso che il “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani” del Comune di Genova all'art. 10
stabilisce le norme relative al conferimento dei “rifiuti domestici non ingombranti e speciali assimilati”, all'art. 13 stabilisce le “norme relative ai contenitori” e all'art. 22 stabilisce le “modalità di
conferimento e raccolta” relative alla raccolta differenziata.
Visto il “Regolamento di Polizia urbana” del Comune di Genova all'art. 28 comma 1 che alla lettera
“a” vieta di “utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione” e alla lettera “l”
vieta di “inserire i rifiuti al di fuori degli orari previsti”
Visto l’articolo 198 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. che individua le competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti.
Visto il regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e in particolare:
•
l’articolo 10 comma 2 che prevede che gli orari di conferimento nei contenitori per le
raccolte di RSU siano stabiliti con apposita ordinanza sindacale;
•
l’articolo 13 che stabilisce le “norme relative ai contenitori”;
•
l’articolo 22 che stabilisce le “modalità di conferimento e raccolta” relative alla raccolta
differenziata.
Considerato che:
• Ad oggi sono presenti sul territorio del Comune di Genova locali, indicati nel seguito del
presente dispositivo quali “Ecopunti”, che contengono i contenitori delle diverse frazioni di
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rifiuto, consentendo all'utenza il regolare conferimento dei rifiuti durante gli orari di apertura
che sono fissati dalle ore 07,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni;
•

gli Ecopunti sono stati realizzati al fine di occultare alla vista la presenza delle attrezzature di
raccolta e sono provvisti di infissi metallici i quali andranno a far parte ad ogni effetto
dell'arredo urbano e che ne determinano la chiusura durante gli orari in cui non è consentito il
conferimento dei rifiuti;

•

laddove non è stata possibile la creazione di Ecopunti risultano posizionati i contenitori sulla
pubblica via.

Preso atto che si rende necessario sperimentare la regolamentazione dell'accesso agli Ecopunti per i
motivi indicati ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del vigente “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani” del Comune di Genova.
Rilevato che è tecnicamente possibile regolamentare l'accesso agli Ecopunti presenti sul territorio
del Comune di Genova, in maniera che sia consentito l'utilizzo da parte degli utenti mediante apertura tramite apposito dispositivo.
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, che:
• al fine di regolamentare l'utilizzo degli Ecopunti presenti sul territorio del Comune di
Genova, AMIU Genova SpA, in qualità di gestore del servizio, dovrà provvedere a dotare
ciascuna utenza afferente al conferimento dei rifiuti presso gli Ecopunti, di dispositivo
idoneo all'apertura dei locali;
• ciascuna utenza domestica servita da Ecopunto conferisca i rifiuti prodotti, in maniera
differenziata, all’interno dei contenitori, dalle ore 07,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni.
•

ciascuna utenza commerciale servita da Ecopunto conferisca i rifiuti prodotti, in maniera
differenziata, all’interno dei contenitori, in qualunque orario di tutti i giorni.

•

nella porzione di territorio, nell'ambito del Comune di Genova, delimitato nel suo perimetro
dalle seguenti vie/strade:
Via Roma (escluso)– Salita Santa Caterina – Piazza Fontane Marose (escluso) – Via
Garibaldi – Piazza della Meridiana – Via Cairoli – Largo della Zecca (escluso) – Via
P. Bensa (escluso) – Piazza della Nunziata (escluso) – Via Balbi (escluso) – Piazza
Acquaverde (escluso) – Via Andrea Doria (escluso) – Piazza del Principe (escluso)
– Via Fanti d’Italia (escluso) – Via Alpini d’Italia (escluso) – Via Gramsci (escluso)
– Piazza Caricamento (escluso) – Via della Mercanzia (escluso) – Via Filippo Turati (escluso) – Piazza Cavour (escluso) – Corso Maurizio Quadrio (escluso) – Via
della Marina (escluso) – Via Gabriele D'Annunzio (escluso) – Piazza Dante (escluso) – Via Dante (escluso) – Piazza De Ferrari (escluso)

Documento firmato digitalmente

Ciascuna utenza domestica e commerciale conferisca i rifiuti non differenziabili prodotti, all’interno dei contenitori per rifiuti solidi urbani, dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e dalle ore 19,00 alle ore
07,00 di tutti i giorni.

ORDINA
A tutti gli utilizzatori degli Ecopunti di servirsene esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1. Accertarsi che l’Ecopunto sia in funzione (se non è in funzione é attiva/accesa una luce
rossa lampeggiante) e, nel caso sia fuori servizio, utilizzare un altro Ecopunto attivo
nelle vicinanze;
2. aprire le porte di accesso esclusivamente utilizzando il dispositivo in dotazione
(all’apertura un cicalino comincerà a suonare e l’illuminazione aumenterà d’intensità);
3. entrare nell’Ecopunto;
4. una volta entrato nell’Ecopunto, chiudere facoltativamente la porta di accesso, se la
porta dovesse rimanere aperta il cicalino continuerà a suonare;
5. eseguire le operazioni di conferimento nel rispetto delle disposizione del regolamento
comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
6. uscire dall'Ecopunto premendo, nel caso sia stata chiusa facoltativamente la porta,
l'apposito tasto apri - porta e, in caso di suo mal funzionamento, utilizzando il
dispositivo di apertura di emergenza indicato da apposita cartellonistica;
7. una volta uscito, chiudere la porta dell'Ecopunto e accertarsi che risulti chiusa (il
cicalino smetterà di suonare);
8. non frapporre alcun oggetto tra le porte al fine di impedirne la chiusura;
AVVERTE
che, salvo che il fatto non costituisca reato secondo quanto disposto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. o dal
vigente Codice Penale, nei casi di utilizzo degli Ecopunti e/o di conferimento di rifiuti in maniera
difforme da quanto stabilito dal presente provvedimento, dal vigente regolamento per la gestione
dei rifiuti urbani del Comune di Genova, dal vigente regolamento di polizia urbana del Comune di
Genova, trovano applicazione le sanzione amministrative pecuniarie previste dall’articolo 255 comma 1 del D.lgs. 152/06, dall'articolo 54 del vigente regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti,
dall'articolo 56 comma 3 del vigente Regolamento di polizia urbana del Comune di Genova e dall'articolo 7 bis del D.lgs. 267/00.

MANDA
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- al Corpo di Polizia Municipale ed agli Agenti di Polizia Amministrativa di AMIU Genova SpA
per il controllo in merito all'osservanza del presente provvedimento;
- all'AMIU Genova SpA per un'adeguata divulgazione del presente provvedimento mediante forme
di pubblicità e informazione di cui all'articolo 19 del vigente Regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti.
La presente Ordinanza annulla sostituisce la n.778 del 31 Luglio 1995.
Il Sindaco
Marco Bucci
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