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Ordinanza n. 2595 del 13/07/2018

Il Sindaco

Visto l’art. 205 del D.Lgs. 152/2006 il quale stabilisce che in ogni 
ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani per raggiungere i seguenti obiettivi: 
35% entro il 2006, 45% entro il 2008 e 65% entro il 2012.

Atteso che tali obiettivi sono stati affiancati a quelli definiti dalla 
Direttiva  2008/98/CE,  recepita  nell’ordinamento  nazionale  dal 
D.Lgs.  205/2010 (art.  181 del D.Lgs. 152/2006) che definisce il 
target per il riutilizzo e riciclaggio di specifici flussi di rifiuti. Il 
raggiungimento  di  tali  target,  da  raggiungere  entro  il  2020,  è 
strettamente legato ad un miglioramento qualitativo della raccolta 
differenziata;

Vista la delibera del Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017 
con la quale è stata approvata la "Modifica del piano regionale di 
gestione  dei  rifiuti  e  bonifica  dei  siti  inquinati  per  la 
razionalizzazione  del  sistema  impiantistico  di  trattamento  dei 
rifiuti.",  atto  che  modifica  ed  integra  il  "Piano  regionale  di 
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)" approvato il 
18 novembre 2014 con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 
vigente;

Preso  atto  che  tale  deliberazione  regionale  pone  obiettivi  di 
prevenzione  della  formazione  dei  rifiuti,  con  una  riduzione 
dell'intensità di produzione dei rifiuti pro capite (da un minimo di 
20  kg/ab  ad  almeno  50  kg/ab)  e  per  unità  di  consumo  e  di 
incremento della raccolta differenziata fino a raggiungere il 70 % 
del totale dei rifiuti urbani;

Visti gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale di incrementare 
la raccolta differenziata ed alo stesso tempo di armonizzare la 
gestione della raccolta al fine di evitare disagi alla cittadinanza e 
situazioni di degrado;

Viste le disposizioni del Regolamento Comunale per la gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con Delibera del 
Consiglio n°33 del 19/05/2016, che disciplina le modalità di  
gestione della raccolta integrale porta a porta dei rifiuti;

Visto l’art. Art. 7 bis D.Lgs. 267/00: Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali – Sanzioni Amministrative;
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Dato atto  che il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati 
nel territorio del Comune di Prato viene svolto dal Gestore 
individuato a seguito di procedura di gara da parte dell'Autorità di 
ambito  ATO Toscana Centro,  di seguito denominato “Gestore” 
per le seguenti tipologie: “Rifiuti urbani e assimilati”;

Tenuto conto che rientra nelle competenze del Comune, d'intesa 
con l'Autorità di Ambito ATO Toscana Centro e con il gestore del 
servizio, definire le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla 
gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti 
urbani e ad essi assimilati;

Rilevato necessario, per quanto attiene alle modalità di raccolta 
dei rifiuti urbani nell'area del Centro storico, apportare alcune 
modifiche al sistema di raccolta, rispetto a quanto diciplinato 
dall'Ordinanza del Sindaco P.G. n. 18166 del 09/02/2009, sulla 
base delle variazioni intervenute in tale area urbana negli ultimi 
anni, con particolare riferimento alla tipologia delle attività 
commerciali attualmente esistenti, al fine di meglio rispondere 
alle esigenze delle stesse ed allo stesso tempo evitare disagi alle 
utenze commerciali e domestiche oltre a garantire il decoro 
urbano dell'area;

Considerato che l'esercizio delle attività di bar e ristorazione 
presenti in alcune via del centro storico, soprattutto  nei mesi 
primaverili ed estivi, si svolgono soprattutto negli spazi esterni 
all'attività, attrezzati allo scopo, a partire dalla tarda serata e fino 
all'orario di chiusura;

Dato atto che l'area del Centro  storico dove viene svolta l'attività 
di raccolta dei rifiuti urbani , è l'area urbana compresa all’interno 
del perimetro dalle mura oltre ad alcune strade limitrofe quali:
- Via Ferrucci tratto compreso tra P.zza San Marco e Via Valentini
- Via Fra Bartolomeo tratto compreso tra Via Bettino e Via 
Ferrucci
- Via Strozzi tratto compreso tra Via Battisti e Porta a Serraglio
- Via Roma tratto compreso tra Porta S. Trinita e Via Pomeria

Dato atto che l'attuale sistema di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani prevede, per le utenze domestiche  e le utenze non 
domestiche quali negozi ed uffici,  l'esposizione dei contenitori 
relativi alle varie frazioni merceologiche del rifiuto nei giorni 
compresi dal lunedì al venerdì con il seguente orario:

- tra le ore 18,30 e le ore 19,00 nelle vie del centro storico 
ove sono presenti attività che dispongono di spazi esterni 
attrezzati ;
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- tra le ore 19,00 e le ore 20,00 nel resto dell'area del centro 
storico

- orario di raccolta da parte del gestore tra le ore 20,00 alle 
ore 02,00

e con il seguente calendario dei passaggi:

Utenze domestiche e non domestiche quali negozi ed 
uffici

Calendario dei passaggi del Gestore

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì

Organico SI SI SI
Carta SI
MML SI
RUR SI
Vetro Conferimento diretto presso le campane stradali 

oppure presso le isole ecologiche interrate

Atteso che, per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone 
alle utenze non domestiche, l'area del Centro storico è stata 
suddivisa in settori da parte del Gestore, per poter  ottimizzare gli 
orari di esposizione e raccolta di tale frazione merceologica  in 
base alla fascia oraria  del ritiro, come di seguito specificato:

   
SETTORE 1
(esposizione 
dalle ore 
09,30 alle 
ore 10,00)

SETTORE 2
(esposizione 
dalle 
ore10,00 
alle ore 
10,30)

SETTORE 3
(esposizione 
dalle ore 
10,30 alle 
ore 11,00)

SETTORE 4
(esposizione 
dalle ore 
11,00 alle 
ore 11,30)

SETTORE 5
(esposizione 
dalle ore 
13,00 alle 
ore 13,30)

Via Ricasoli Via G. 
Garibaldi

Piazza 
Duomo

Via L. Muzzi

Piazza del 
Comune

Via Pugliesi Largo 
Giosuè 
Carducci

Via 
Guizzelmi
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TUTTE LE 
ALTRE VIE 
DEL 
CENTRO 
STORICO

Corso 
Mazzoni

Via Santa 
Trnità

Via 
Firenzuola

Via del 
Serraglio

Via Cairoli Piazza San 
Francesco

Via C. 
Guasti

Via della 
Sirena

Piazza 
Buonamici

Via Carraia Via Dè Sei

Via 
dell'Accade
mia

Via dei 
Cimatori

Via 
Settesoldi

Via dei 
Lanaioli

Dato atto che l'attuale sistema di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani prevede, per le utenze non domestiche (attività di 
ristorazione, ortofrutta e fiorai),  l'esposizione dei contenitori 
relativi alle frazioni merceologiche RUR (Rifiuti Urbani Residui), 
Organico, Vetro e MML (multimateriale leggero) come di seguito 
dettagliato:

-Organico: dal lunedì al sabato  - dalle ore 13,00 alle ore 15,00– 
ritiro entro le ore 19,00

-Plastica e lattine: lunedì/martedì/giovedì/sabato – dalle ore 
13,00 alle ore 15,00 - ritiro entro le ore 19,00.

-Vetro: martedì/venerdì - esposizione dalle ore 13,00 alle ore 
15,00 - ritiro entro le ore 19,00.

- RUR (Rifiuti Urbani Residui): il mercoledì con il seguente 
orario:

- esposizione tra le ore18,30 e le ore 19,00 nelle vie del 
centro storico ove sono presenti attività che dispongono di 
spazi esterni attrezzati ;

- esposizione tra le ore 19,00 e le ore 20,00 nel resto 
dell'area del centro storico

- orario di raccolta da parte del gestore tra le ore 20,00 e le 
ore 02,00
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Viste  le vie del Centro storico nelle quali sono presenti le 
attitività di bar/ristorazione aventi tavoli esterni posizionati su 
area pubblica, come da relativo elenco di seguito indicato :

Largo Carducci
Piazza Buonamici
Piazza degli 
Innocenti
Piazza del Comune
Piazza San Domenico
Vicolo degli 
Stovigliai
Piazza san Francesco
Piazza Santa Maria 
delle Carceri
Piazza santa maria in 
Castello
Piazza Sant'Antonino
Via B. Cairoli
Via C. Guasti
Via dè Sei

Via dei Cimatori
Via dei Lanaioli
Via dei Migliorati
Via della Fortezza
Via dell'Accademia
Via G. Magnolfi
Via G. Garibaldi
Via G. Mazzoni
Via G. Verdi
Via J. Modesti
Via Pugliesi
Via B. Ricasoli

Via San Bonaventura
Via San Giovanni
Via Santa Trinità
Via Settesoldi
Viale Piave
Vicolo dè Bardi
Vicolo dè Neroni
Vicolo degli 
Inghirami
Vicolo dei Bizzocchi
Vicolo dei Bocchineri
Vicolo dei Bonconti
Vicolo dell'Opera
Vicolo Fior di Vetta
Via Tintori
Via Santo Stefano
Via dei Saponai
Vicolo del Corno

Considerato che l'orario in vigore di esposizione e ritiro dei rifiuti 
urbani nelle suddette vie del Centro storico, evidenzia 
problematiche sia di decoro urbano che di natura igienico 
sanitaria dovute alla compresenza dei rifiuti esposti, dei veicoli del 
Gestore per il ritiro dei rifiuti e contemporaneamente degli 
avventori  che utilizzano gli arredi esterni dei locali ubicati sulla 
pubblica via;

Attesa pertanto la necessità di variare gli orari di esposizione e 
raccolta dei rifiuti urbani nell'area urbana del Centro storico, 
passando da un’esposizione e raccolta serale ad un’esposizione e 
raccolta in orario anti-meridiano ( mattina);  

Tutto ciò premesso, questo Sindaco, in qualità di Ufficiale di 
Governo, avvalendosi dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 50 
del D. Lgs. 267/2000 e richiamata la seguente normativa:

- D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed 
in particolare:
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l’articolo 178 ove si afferma che “La gestione dei rifiuti è 
effettuata conformemente
ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di 
proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, 
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché 
del principio chi inquina paga”;

-l’articolo 181 ove è stabilito che “la gestione dei rifiuti avviene 
nel rispetto della
seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero
di energia;
e) smaltimento”

l’articolo 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

ORDINA

a far data dal giorno LUNEDI' 16 luglio 2018  nell’area 
compresa all’interno del perimetro dalle mura del Centro Storico 
di Prato , ed in alcune strade limitrofe quali:
- Via Ferrucci tratto compreso tra P.zza San Marco e Via Valentini
- Via Fra Bartolomeo tratto compreso tra Via Bettino e Via 
Ferrucci
- Via Strozzi tratto compreso tra Via Battisti e Porta a Serraglio
- Via Roma tratto compreso tra Porta S. Trinita e Via Pomeria

è fatto obbligo alle utenze domestiche e non domestiche di 
effettuare il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati con le 
seguenti modalità ed  orari:

1) Per le utenze domestiche  l'esposizione dei rifiuti deve  
avvenire nei giorni e orari indicati di seguito e con le seguenti 
modalità:

1.1 Utenze domestiche ubicate nelle seguenti vie del Centro 
storico:

Largo Carducci
Piazza Buonamici

Via dei Cimatori
Via dei Lanaioli

Via San Bonaventura
Via San Giovanni
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Piazza degli 
Innocenti
Piazza del Comune
Piazza San Domenico
Vicolo degli 
Stovigliai
Piazza san Francesco
Piazza Santa Maria 
delle Carceri
Piazza santa maria in 
Castello
Piazza Sant'Antonino
Via B. Cairoli
Via C. Guasti
Via dè Sei

Via dei Migliorati
Via della Fortezza
Via dell'Accademia
Via G. Magnolfi
Via G. Garibaldi
Via G. Mazzoni
Via G. Verdi
Via J. Modesti
Via Pugliesi
Via B. Ricasoli

Via Santa Trinità
Via Settesoldi
Viale Piave
Vicolo dè Bardi
Vicolo dè Neroni
Vicolo degli 
Inghirami
Vicolo dei Bizzocchi
Vicolo dei Bocchineri
Vicolo dei Bonconti
Vicolo dell'Opera
Vicolo Fior di Vetta
Via Tintori
Via Santo Stefano
Via dei Saponai
Vicolo del Corno

Orario di esposizione : la mattina tra le ore 07,00 e le ore 08,00 
secondo il calendario  di cui alla tabella successiva:

Utenze domestiche

Calendario dei passaggi del Gestore

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì

Organico SI SI SI
Carta SI
MML SI
RUR SI
Vetro Conferimento diretto presso le campane stradali 

oppure presso le isole ecologiche interrate
 

Modalità di esposizione: sacchi a perdere forniti dal gestore per 
tutte le tipologie di rifiuto, incluso l'organico.

PER LE UTENZE DOMESTICHE UBICATE  AL DI FUORI DELLE 
VIE SOPRA  ELENCATE NON SONO PREVISTE VARIAZIONI E 
VENGONO PERTANTO CONFERMATE LE SEGUENTI MODALITA' 
TUTTORA IN VIGORE:
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Esposizione dei rifiuti : tra le ore 19,00 e le ore 20,00

Orario di raccolta da parte del gestore:  tra le ore 20,00 e le 
ore 02,00

2. Per le utenze non domestiche (negozi ed uffici) 
l'esposizione dei rifiuti deve  avvenire nei giorni e orari indicati di 
seguito e con le seguenti modalità:

2.1 utenze non domestiche (negozi ed uffici) ubicate nelle 
seguenti vie del Centro storico:

 
Largo Carducci
Piazza Buonamici
Piazza degli 
Innocenti
Piazza del Comune
Piazza San Domenico
Vicolo degli 
Stovigliai
Piazza san Francesco
Piazza Santa Maria 
delle Carceri
Piazza santa maria in 
Castello
Piazza Sant'Antonino
Via B. Cairoli
Via C. Guasti
Via dè Sei

Via dei Cimatori
Via dei Lanaioli
Via dei Migliorati
Via della Fortezza
Via dell'Accademia
Via G. Magnolfi
Via G. Garibaldi
Via G. Mazzoni
Via G. Verdi
Via J. Modesti
Via Pugliesi
Via B. Ricasoli

Via San Bonaventura
Via San Giovanni
Via Santa Trinità
Via Settesoldi
Viale Piave
Vicolo dè Bardi
Vicolo dè Neroni
Vicolo degli 
Inghirami
Vicolo dei Bizzocchi
Vicolo dei Bocchineri
Vicolo dei Bonconti
Vicolo dell'Opera
Vicolo Fior di Vetta
Via Tintori
Via Santo Stefano
Via dei Saponai
Vicolo del Corno

Frazione merceologica: RUR (Rifiuto Urbano residuo), 
Organico e MML (multimateriale leggero):

Orario di esposizione: entro le ore 09,30 con il seguente 
calendario:

Utenze non domestiche (Negozi e uffici)

Calendario dei passaggi del Gestore
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 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì venerdì

Organico SI  SI  SI

MML    SI  

Vetro Conferimento diretto presso le campane stradali 
oppure presso le isole ecologiche interrate

Modalità di esposizione: contenitori o sacchi a perdere forniti 
dal Gestore per tutte le tipologie di rifiuto.

Orario di raccolta: tra le ore 09,30 e le ore 10,30

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (NEGOZI E UFFICI) 
UBICATE  AL DI FUORI DELLE VIE SOPRA  ELENCATE NON 
SONO PREVISTE VARIAZIONI E VENGONO PERTANTO 
CONFERMATE LE SEGUENTI MODALITA' TUTTORA IN VIGORE:

Esposizione dei rifiuti : tra le ore 19,00 e le ore 20,00

Orario di raccolta da parte del gestore:  tra le ore 20,00 e le 
ore 02,00

3. Per le utenze non domestiche (attività di ristorazione, 
ortofrutta e fiorai) l'esposizione dei rifiuti deve  avvenire nei 
giorni e orari indicati di seguito e con le seguenti modalità:

3.1 Organico, Vetro e MM: esposizione dal lunedì al sabato 
dalle ore 13,00 alle ore 15,00, con il seguente calendario:

Utenze non domestiche (ristorazione, 
ortofrutta e fiorai)

Calendario dei passaggi del Gestore

Lune
dì

Marte
dì

Mercole
dì

Giove
dì

Vener
dì

Saba
to

Organi
co SI SI SI SI SI SI
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MML SI SI SI SI
Vetro SI SI

Modalità di esposizione: contenitori o sacchi a perdere forniti 
dal Gestore per tutte le tipologie di rifiuto.

Orario di raccolta del Gestore: entro le ore 19,00

4. RUR (Rifiuti Urbani Residui) per TUTTE le utenze non 
domestiche ubicate nelle seguenti vie del Centro storico:

Largo Carducci
Piazza Buonamici
Piazza degli 
Innocenti
Piazza del Comune
Piazza San Domenico
Vicolo degli 
Stovigliai
Piazza san Francesco
Piazza Santa Maria 
delle Carceri
Piazza santa maria in 
Castello
Piazza Sant'Antonino
Via B. Cairoli
Via C. Guasti
Via dè Sei

Via dei Cimatori
Via dei Lanaioli
Via dei Migliorati
Via della Fortezza
Via dell'Accademia
Via G. Magnolfi
Via G. Garibaldi
Via G. Mazzoni
Via G. Verdi
Via J. Modesti
Via Pugliesi
Via B. Ricasoli

Via San Bonaventura
Via San Giovanni
Via Santa Trinità
Via Settesoldi
Viale Piave
Vicolo dè Bardi
Vicolo dè Neroni
Vicolo degli 
Inghirami
Vicolo dei Bizzocchi
Vicolo dei Bocchineri
Vicolo dei Bonconti
Vicolo dell'Opera
Vicolo Fior di Vetta
Via Tintori
Via Santo Stefano
Via dei Saponai
Vicolo del Corno

Esposizione : mercoledì dalle ore 00,00 alle ore 05,00

Ritiro da parte del Gestore: entro le ore 08:00

Modalità du esposizione: sacchi a perdere 

AVVERTE

che viene fatto salvo quanto disciplinato dal  Regolamento 
Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati approvato 
con  Delibera del Consiglio Comunale n°33 del 19/05/2016, in 
relazione allea corretta modalità di selezione ed esposizione delle 
varie frazioni merceologiche;
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SANZIONI

Fermo restando quanto previsto dalla L. 689/81 e dal D.Lgs. 
267/00 e successive modificazioni e integrazioni in materia di 
applicazione delle sanzioni amministrative, la violazione delle 
disposizioni previste dalla presente ordinanza è punita con le 
sanzioni pecuniarie di cui all'Allegato 2 “Sanzioni” del 
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati approvato con  Delibera del Consiglio Comunale n°33 
del 19/05/2016.

ABROGA

L'Ordinanza P.G. n. 18166 del 9 febbraio 2009

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241, avverso 
la presente ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 
1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni 
dalla pubblicazione al TAR o proporre, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.

                                   Il Sindaco

    Matteo Biffoni
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