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SINDACO 

 

ORDINANZA N°      NUORD / 101 / 2018 

 

  

Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N. 68 DEL 19.03.2018 -DISCIPLINA CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI - RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A 

PORTA” NEL CENTRO STORICO DI MONTEPULCIANO CAPOLUOGO. CALENDARIO RACCOLTA 

TESSILI SANITARI 

      

 

PREMESSO che con Ordinanza n. 68 del 19 marzo 2018 è stata disposta l’attivazione e la 

riorganizzazione del servizio di raccolta domiciliare “Porta a Porta” nel Centro Storico di 

Montepulciano Capoluogo a partire dal giorno 23 aprile 2018; 

 

RILEVATO che: 

a. nella predetta ordinanza per il servizio accessorio di raccolta domiciliare dei tessili sanitari 

(pannolini/pannoloni), attivabile su richiesta delle utenze che ne avessero dichiarata 

necessità, sono stati indicati i giorni di esposizione sul suolo pubblico, in prossimità alla 

propria porta o accesso, dei sacchi appositi di colore viola nella fascia oraria compresa tra 

le ore 06:00 e non oltre le ore 09:00 nei giorni lunedì, mercoledì e sabato; 

b. che per motivi di carattere operativo della raccolta è necessario modificare il calendario di 

esposizione e prelievo dei tessili sanitari (pannolini/pannoloni) nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì, rimanendo immutati gli orari e modalità del servizio; 

 

RITENUTO di rettificare le disposizioni contenute nella precedente ordinanza n. 68/2018 

apportando modifica della sola individuazione dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì per 

l’esposizione e  l’esecuzione del servizio accessorio di raccolta domiciliare dei tessili sanitari 

(pannolini/pannoloni) a decorrere dal 23 aprile 2018; 

 

RICHIAMATI ed  integralmente confermati i restanti contenuti dell’Ordinanza Sindacale n. 68/2018  

con la quale sono definite e disciplinate le modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti solidi 

urbani, nonché adottate tutte le misure per scongiurare problematiche di carattere igienico 

sanitario, derivanti dall’erroneo conferimento e/o non corretta esposizione dei medesimi nei 

luoghi, nei giorni e negli orari previsti, compreso stabilire le sanzioni da elevare in caso di 

inottemperanza; 

 

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i.; 

ORDINA 
 

di rettificare le disposizioni contenute al punto 1. della precedente ordinanza n. 68/2018 

apportando modifica della sola individuazione dei giorni lunedì, mercoledì e venerdì per 

l’esposizione e  l’esecuzione del servizio accessorio di raccolta domiciliare dei tessili sanitari 

(pannolini/pannoloni) nel Centro Storico di Montepulciano Capoluogo; 
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DISPONE 
 

che a partire dal giorno 23 aprile 2018 il conferimento dei rifiuti nel centro storico di 

Montepulciano, per le UTENZE DOMESTICHE presenti all’interno della perimetrazione dell’area del 

servizio “domiciliare”, come in precedenza definita, tramite il nuovo servizio di raccolta domiciliare 

c.d. “Porta a Porta” mediante l’esposizione sul suolo pubblico, in prossimità alla propria porta o 

accesso, dei sacchi e dei contenitori nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e non oltre le ore 

09:00 nei giorni e con i sacchi e dotazioni dedicati, sia effettuato come di seguito indicato: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

FORSU 
(organico) 

sacco neutro 
trasparente 

CARTA 
(carta, cartone) 
Sacco in carta, 

fastello 

FORSU 
(organico) 

sacco neutro 
trasparente 

CARTA 
(carta, cartone) 
Sacco in carta, 

fastello 

RUI 
(indifferenziato 

non riciclabile) 
sacco grigio 

FORSU 
(organico) 

sacco neutro 
trasparente 

 

MULTIMATERIALE 
(vetro, plastica, 

lattine, tetrapack) 
sacco verde 

   

MULTIMATERIALE 
(vetro, plastica, 

lattine, tetrapack) 
sacco verde 

TESSILI SANITARI 
(pannolini e/o 

pannoloni) 
sacco viola 

 

TESSILI SANITARI 
(pannolini e/o 

pannoloni) 
sacco viola 

 

TESSILI SANITARI 
(pannolini e/o 

pannoloni) 
sacco viola 

 

 

Il presente provvedimento di rettifica dei giorni di esposizione e raccolta dei domiciliare dei tessili 

sanitari (pannolini/pannoloni) conferma integralmente tutte le restanti parti contenute  

nell’Ordinanza Sindacale n. 68 del 19 marzo 2018 e, inoltre, viene  inoltrato,  per quanto di propria 

competenza, a: 

 

POLIZIA MUNICIPALE di Montepulciano, Comando Servizio Associato di Montepulciano 

CARABINIERI, Comando Compagnia di Montepulciano 

GRUPPO CARABINIERI FORESTALE, Comando Stazione di Montepulciano 

ATO Toscana Sud, quale autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

SEI Toscana S.r.l., quale gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

 

Montepulciano, 23 aprile 2018                                                                IL SINDACO 

                                                                                                                       (Andrea Rossi) 
 

 

 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di 
Montepulciano, ai sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 


