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Ordinanza n. 1525 del 22/07/2020

Il Sindaco

Richiamata la propria Ordinanza n. 2595 del 13/07/2018, “Modalità del servizio di

raccolta  porta  a  porta  integrale  dei  rifiuti  urbani  nel  centro storico  di  Prato  -

Approvazione  delle  modifiche  al  servizio”,  con  la  quale  sono  state  stabilite  le

modalità  di  raccolta delle  varie frazioni dei rifiuti  urbani ed assimilati  nell’area

urbana del Centro Storico;

Richiamata integralmente la propria Ordinanza n. 1100 del 05/06/2020  “Modalità

del servizio di raccolta porta a porta integrale dei rifiuti urbani nel centro storico di

Prato – approvazione delle modifiche temporanee al servizio”  con la quale è stata

disciplinata, a far data dal giorno mercoledì 10 giugno 2020 e fino alla data del

30  settembre 2020, nell’area  compresa  all’interno  del  perimetro  delle  mura  del

Centro Storico di Prato , la modifica temporanea del conferimento dei rifiuti urbani

ed assimilati per le utenze domestiche e non domestiche; 

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla società Alia Servizi Ambientali SpA

in data 13/07/2020 P.G. n. 123204 con la quale si evidenzia che in base alle attività

svolte a partire dal 10 giugno 2020 è stato ritenuto necessario, al fine di ottimizzare

la corretta gestione del ritiro dei rifiuti dalle utenze domestiche e non domestiche,

implementare l’elenco delle vie ubicate nella Zona 5, con le seguenti :

1. Via Ser Lapo Mazzei;

2. Vicolo della Zecca;

3. Via Atto Vannucci;

4. Via Giulio Giani;

5. Piazza San Rocco

6. Via Luigi Muzzi

Rilevato pertanto necessario integrare l’elenco delle strade indicato nell’Ordinanza 

n. 1100/2020 con un ulteriore provvedimento del Sindaco; 

Vista la richiesta di variante art. 7 del Contratto di servizio inoltrata in data 

03/06/2020 a mezzo pec con P.G. n. 97837 all’Autorità ATO Toscana Centro ed alla 

società Alia Servizi Ambientali SpA;

Atteso che le richieste di varianti art. 7 del Contratto di Servizio tra ATO Toscana 

Centro ed il Gestore del Servizio ovvero la società Alia Servizi Ambientali SpA, 

sono da considerarsi preventivamente autorizzate in virtù della situazione di 

emergenza sanitaria in atto, come precisato da ATO Toscana Centro con la propria 

nota del 22/04/2020 Prot. n. 1622; 

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:
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- D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare:

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;

la propria Ordinanza n. 2595 del 13/07/2018, “Modalità del servizio di raccolta 

porta a porta integrale dei rifiuti urbani nel centro storico di Prato - Approvazione 

delle modifiche al servizio”

DISPONE 

a far data dalle ore 24.00 del giorno venerdì 24 luglio 2020 e fino alla data del 30 

settembre 2020, di integrare l’elenco delle strade  situate in Zona 5, limitrofe alle 

aree individuate come “spazi disponibili dehors” nell’Allegato “Tavola 1” alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19/05/2020, al fine di poter meglio 

gestire la raccolta differenziata per le utenze domestiche e non domestiche, con le 

seguenti strade:

1. Via Ser Lapo Mazzei;

2. Vicolo della Zecca;

3. Via Atto Vannucci;

4. Via Giulio Giani;

5. Piazza San Rocco

6. Via Luigi Muzzi

- di confermare integralmente quanto disposto con la propria Ordinanza n. 1100 del

5 giugno 2020;

AVVISA
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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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