
ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 195/2022 del 11/11/2022

OGGETTO: ORARIO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI – MODIFICA

Direttore d’Area  Dirigente MARGUTTI PAOLO

Il Responsabile di Settore PAOLO MARGUTTI

Settore Area pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente

Servizio SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI AREA

Visto il Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e speciali del Comune di Sesto San 
Giovanni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 15/03/2022 in 
vigore dal 21/04/2022
Vista l'ordinanza dirigenziale n.268/2019 del 17/12/2019 : “Ordinanza per la separazione 
delle varie frazioni dei rifiuti solidi urbani e loro conferimento”
Vista l’ordinanza dirigenziale n.24/2022 del 21/02/2022 “Integrazione alla O.D. n.268/2019 
del 17/12/2019: Ordinanza per la separazione delle varie frazioni dei rifiuti solidi urbani e 
loro conferimento”: Istituzione di un secondo giorno settimanale di raccolta per la 
raccolta dei sacchi di colore giallo (frazione multimateriale – imballaggi in plastica per 
alimenti e per sostanze non alimentari, imballaggi in alluminio, lattine e  barattoli in banda 
stagnata e di metallo, polistirolo, tetrapak, alluminio, ecc.)"
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 Regolamento di Polizia Locale;
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 di provvedere alla separazione, al conferimento al servizio 
pubblico di tutte le frazioni di rifiuti solidi urbani e all'esposizione degli stessi secondo le 
seguenti modalità:



ORARIO DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI – Modifica

Dal 1 marzo al 30 settembre i contenitori dei rifiuti vanno esposti dopo le ore 23,00 del 
giorno antecedente la raccolta ed entro le ore 5,00 del giorno di raccolta.
Dal 1 ottobre al 28 febbraio i contenitori dei rifiuti vanno esposti dopo le ore 22,00 del 
giorno antecedente la raccolta ed entro le ore 5,00 del giorno di raccolta.
I bidoni e i bidoncini devono rimanere esposti solo per il tempo necessario allo 
svuotamento e una volta effettuato vanno ritirati e custoditi per l’utilizzo nelle proprie 
abitazioni o proprietà private (spazi specifici o allo scopo destinati) e comunque entro e 
non oltre le ore 12.30.
I bidoni, i bidoncini e i sacchi NON ritirati perché giudicati NON conformi devono 
ugualmente essere ritirati dall'utenza entro le ore 12.30.
E’ pertanto vietata, fuori dagli orari di esposizione per la raccolta, la permanenza sul 
suolo pubblico di  bidoni,  di bidoncini, di sacchi e o scaffali carrellati (roll container).

DISPONE

che la presente ordinanza sarà vigente dal 15 novembre 2022 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 annulla e sostituisce solo il precedente articolo “Orario di  
esposizione dei rifiuti” della Ordinanza n. 268 /2019 del 17/12/2019

Pratica trattata da: ALOTA GIUSEPPE

Allegati:

   

IL DIRIGENTE DI AREA
Documento firmato digitalmente
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