
COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA
_________

N. 10 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
CRITICITA' INERENTE IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A IMPIANTI DI
RECUPERO - DIVERSE DISPOSIZIONI IN MERITO AL
CONFERIMENTO DEI RESIDUI DA SFALCI E POTATURE

IL SINDACO

Richiamata la lettera del Direttore Generale dell’azienda AER Spa, inviata tramite PEC, nostro prot. 8869
del 19.07.2018, avente per oggetto "PROBLEMATICHE IN MERITO AL CONFERIMENTO FORSU PPA:
6130/2018" ed inerente a criticità nel servizio di ritiro e conferimento della frazione organica degli RSU
derivanti dalla chiusura temporanea dell’impianto di Casa Rota nel Comune di Terranuova Bracciolini e
dalle difficoltà di conferimento incontrate presso gli impianti attualmente disponibili che non accettano i
rifiuti organici ad alto contenuto di sfalci e potature.

Preso atto che la chiusura dell’impianto di Casa Rota, unitamente alla saturazione di molti altri impianti
Toscani di trattamento della frazione organica dei RSU, sta creando disagi sull’intero territorio regionale.

Preso atto che l’Azienda AER Spa ha individuato, in alternativa all’impianto di Casa Rota, ulteriori impianti
idonei al trattamento dei rifiuti organici, ubicati  però in altre zone del territorio nazionale, con conseguente
aggravio di tempi e costi di trasporto del rifiuto.

Ritenuto necessario ed urgente adottare provvedimenti finalizzati alla riduzione del quantitativo
complessivo di rifiuti organici prodotti all’interno del territorio servito da AER SPA al fine di superare
l’attuale emergenza adeguando inoltre la qualità dei rifiuti organici conferiti da questo ambito territoriale
alla tipologia degli impianti riceventi.

Preso atto che al momento la raccolta degli sfalci derivanti da tagli di erba e potature avviene all’interno
del territorio gestito da AER Spa con due differenti modalità, ovvero conferimento degli sfalci e delle
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potature da parte degli utenti direttamente nei cassonetti dell’organico oppure ritiro a domicilio previa
prenotazione al numero verde dedicato di AER Spa, per un massimo di 2 ritiri l’anno.

Considerato come  nell’attuale fase di criticità  il conferimento ai cassonetti dell’organico degli sfalci di erba
e potature costituisca un aggravio gestionale ed economico nella gestione del Servizio a cui si aggiunge la
non idoneità, da parte degli impianti attualmente disponibili a ricevere i rifiuti organici del territorio servito
da AER Spa, a trattare una frazione organica ad alto contenuto di sfalci e potature.

Ritenuto che l’obiettivo di riduzione della frazione organica in questa fase di criticità può essere raggiunto
mediante l’adozione di opportune norme di comportamento da parte degli utenti, associate a variazioni
nelle modalità di conferimento della frazione organica agli impianti di recupero.

Visto il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale  del 12.02.2014  n. 10  ed in particolare l’art. 13 col quale si prevede l’emanazione
di ordinanze specifiche in caso di esigenze particolari.

Visto il D.lgs 3.4.2006, n. 152

Visto l’art. 50, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267

O R D I N A

IL DIVIETO ASSOLUTO  SU TUTTO  IL TERRITORIO COMUNALE DI RUFINA DI CONFERIRE
SFALCI  DI ERBA E POTATURE NEI CONTENITORI PER L'ORGANICO (MARRONI) DI AER
SPA, ADOTTANDO IN ALTERNATIVA I SEGUENTI COMPORTAMENTI:

1. Incentivare l’utilizzo delle compostiere laddove presenti, insieme ad altre tipologie di
compostaggio domestico, come le “concimaie” (in particolare negli orti, nei terreni agricoli e nei
giardini di grandi dimensioni) e  lasciando inoltre gli sfalci d’erba sul proprio terreno non
conferendoli nei cassonetti stradali e Porta a Porta.

2. Smaltire sfalci e potature, di grandi e piccole dimensioni,  prenotando  il ritiro a domicilio
evitando quindi il conferimento nel contenitore dell’organico. Per ovviare questa particolare
criticità il Comune di Rufina sospende temporaneamente la limitazione – individuata nella carta di
servizio con l’azienda in due servizi l’anno – del ritiro a domicilio delle potature, rendendo così
possibile usufruire di questo servizio per più conferimenti.
Il servizio può essere prenotato contattando il numero verde, 800 011895, attivo dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 19:00 ed il Sabato mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Tale numero verde di AER Spa può essere utilizzato per comunicare direttamente con l’azienda e
ricevere maggiori informazioni.

3. Smaltire sfalci e potature,di piccole e grandi dimensioni, mediante il conferimento presso il
Centro di Raccolta "I Cipressi" situato in località Selvapiana nel Comune di Rufina.

La Polizia Municipale e tutti gli ufficiali ed agenti degli altri Organi di Polizia sono incaricati di
vigilare sull’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento.
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La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta a carico dei
trasgressori l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai
sensi del disposto di cui all’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.;

COMUNICA CHE

ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/90, contro il presente atto può essere presentato da chi
ne abbia interesse ricorso al TAR della Toscana o in alternativa al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio dell’atto medesimo.

D I S P O N E

La pubblicazione all’albo e l’invio di copia del presente provvedimento a:

Prefettura di Firenze Ufficio Territoriale del Governo
Regione Toscana,
Comando Polizia Municipale Arno-Sieve;
Azienda AER SPA
Autorità ambito rifiuti Toscana Centro
Comando Stazione Carabinieri di Pontassieve

D I S P O N E   I N O L T R E

che alla presente ordinanza sia data  la massima diffusione al pubblico mediante i canali di
comunicazione dell’Amministrazione Comunale (sito internet, bacheche comunali, newsletter,
quotidiani, etc.).

Dalla Residenza Municipale, 23-07-18 SINDACO
F.to PINZANI MAURO

Per copia conforme all’originale

Rufina,
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