NUOVO TESTO ORDINANZA N.° 40 DEL 01/04/2016,
CON EVIDENZIATO IN GRASSETTO LE MODIFICHE
APPORTATE CON L’ADOZIONE DELL’ORDINANZA
N.° 79 DEL 29/06/2016 N.° PROT. 16802
ORDINANZA INERENTE LA REGOLAMENTAZIONE SULL'INTERO
TERRITORIO COMUNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
"PORTA A PORTA " ED AVVIO, NELL'AREA DEL CENTRO
STORICO, DEL SISTEMA RACCOLTA DIFFERENZIATA "DI
PROSSIMITA'" MEDIANTE L'IMPIEGO DI ISOLE ECOLOGICHE
MOBILI

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTI:
- l'articolo 181 del D. Lgs. 03/04/2006 N° 152 e s.m.i. ove è stabilito che "ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento
finale degli stessi attraverso il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero";
- l’articolo 179 del D. Lgs. 03/04/2006 N° 152 e s.m.i. che fissa i criteri di priorità nella
gestione dei rifiuti;
- l’articolo 198 del D. Lgs. 03/04/2006 N° 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- gli articoli 255 e 256 del D. Lgs. 03/04/2006 N° 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema
sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;
- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regione
Liguria in data 25 marzo 2015;
− la L.R. 1 dicembre 2015 n. 20 recante “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata
e del riciclaggio” da cui si evince che a decorrere dal 2017, i Comuni i quali, sulla base
dell’accertamento da parte dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, abbiano conseguito
percentuali di riciclaggio inferiori a quelle del 45% al 2016 e del 65% al 2020 in termini
di peso, concorrono al sistema gestionale di Ambito, attraverso il versamento di 25 € per
ogni tonnellata di rifiuto conferita a sistemi di smaltimento, a concorrenza del
quantitativo mancante rispetto ai citati obiettivi di riciclaggio;
CONSIDERATO:
CHE il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla
normativa nazionale e dalla programmazione regionale rispondono ai fini di assicurare

un'elevata

protezione

dell'ambiente

e

di

tutela

igienico

sanitaria;

CHE perseguire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica favorendone il
riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, determina indubbie ricadute positive sulla
preservazione dell’ambiente dall’inquinamento e sul risparmio delle risorse naturali;
CHE l'abbandono di rifiuti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale,
costituisce un potenziale rischio igienico sanitario per la salute pubblica ed un eventuale
pericolo per la sicurezza dei cittadini;
CHE l’Amministrazione Comunale è impegnata da anni nel conseguimento degli obiettivi di
legge sopra enunciati e nel conseguire in generale risultati che determinino uno sviluppo
sostenibile per l’ambiente e un utilizzo quanto più razionale possibile delle risorse naturali;
RICHIAMATE:
- l’ordinanza n° 25 del 10 febbraio 2012 con la quale fu avviato in via sperimentale il
nuovo servizio di raccolta dei rifiuti con la modalità “porta a porta” su parte del
territorio comunale ;
- l’ordinanza n.°83 del 17 dicembre 2013, con la quale venne decretato l’avvio a
regime del sistema di raccolta porta a porta avviato in via sperimentale con
l’adozione del provvedimento sopradetto;
VISTO:
- Il progetto predisposto dalla Società AR.A.L. S.p.a inerente l’estensione sull’intero
territorio comunale del servizio di raccolta dei rifiuti con metodo “Porta a Porta” incluso,
per la sola parte di area urbana identificabile nel Centro Storico, l’avvio del sistema di
raccolta rifiuti di “prossimità” mediante l’impiego di isole ecologiche mobili;
- CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta rifiuti differenziati
indicati dalle normative vigenti è perseguibile con indispensabile ed efficiente
collaborazione di tutti i cittadini ed utenti del servizio in parola;
- RITENUTO necessario, nelle more di revisione del vigente Regolamento del Servizio di
Gestione dei Rifiuti, regolamentare in via transitoria le nuove modalità di raccolta rifiuti
contenute nel progetto sopraddetto predisposto dalla Società Ar.A.L., soggetto gestore del
servizio in parola, approvato con D.G.C. n.° 65 del 01.04.2016;
- RICHIAMATI:
- l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito;
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ORDINA
dal giorno, venerdì 01 aprile 2016, al giorno 31 dicembre 2016:

1. alle utenze domestiche e non domestiche, queste ultime identificate dal Gestore
del Servizio raccolta rifiuti, Società Ar.A.L., con produzione di rifiuti
assimilabile per quantità ad una famiglia, ubicate nell’area urbana definita
“Centro Storico”, corrispondenti alle seguenti vie e civici:
Via C. Romeo, Passo Boggiano, Via S. Giobatta, Via S. Pallavicino, Piazza Calcagno,
Via S.M. Rapallo, Via D. Bocca, Vico Bertolaggi, Vico Capuccini, Piazza Gramsci,
Via Cambiaso, Via Ghiglini, Piazza Chiossone, Vico S. Antonio, Piazza XXIV Aprile,
Vico del Comune, Piazza Colombo, Corso Matteotti, Via Filatoio, Piazza Mazzini,
Vico Rio Nave, Via Verdi, Via Olivete (tratto da civ. 2 a civ. 36 e da civ.1 a civ. 45),
Via Veneto, (tratto da civ. 1 a civ. 49)
Di conferire i rifiuti solidi urbani differenziati mediante il metodo di prossimità,
usufruendo delle Isole Ecologiche Mobili ubicate presso le vie sotto indicate, nei giorni
ed orari seguenti:
Via S. Giobatta e P.zza A. De Gasperi, (molo di ponente): dalle ore 6:00 alle ore 12:00
Via Veneto e Via Cambiaso : dalle ore 13:00 alle ore 20:00
nel periodo dal 01 giugno 2016 al 30 settembre 2016, tutti i giorni della settimana ed
esclusione del mercoledì.
nel periodo dal 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016,
nei giorni dal lunedì al sabato,

2. Alle utenze non domestiche poste sull’intero territorio comunale, escluso quelle
ubicate nell’area urbana sopraddetta definita “Centro Storico”, identificate dal
Gestore del Servizio raccolta rifiuti, Società Ar.A.L. , come “grande produttore
di rifiuti”, di conferire i rifiuti differenziandoli come di seguito indicato:
-

frazione organica, (umido):

-

carta e cartone:

-

imballaggi in plastica e metalli:

-

frazione residua, (indifferenziato):

Il conferimento degli stessi avverrà con il metodo “porta a porta” previa concertazione
dei giorni ed orari con il soggetto Gestore del servizio, Ar.A.L. S.p.A.
Il conferimento del vetro dovrà avvenire presso le apposite campane stradali poste su
aree pubbliche, detto materiale dovrà essere conferito sfuso.
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3. Alle utenze non domestiche ubicate nell’area urbana sopraddetta definita
“Centro Storico”, identificate dal Gestore del Servizio raccolta rifiuti, Società
Ar.A.L. , come “grande produttore di rifiuti”, di
conferire i rifiuti
differenziandoli come di seguito indicato:
-

frazione organica, (umido):

-

carta e cartone:

-

imballaggi in plastica e metalli:

-

frazione residua, (indifferenziato):

Il conferimento degli stessi avverrà con il metodo “di prossimità” presso le isole
ecologiche loro riservate ubicate nelle seguenti vie e piazze:
-

Via S. Giobatta;
Via Cambiaso;
Via Veneto;
Via Bocca;
P.zza A. De Gasperi, (molo di ponente).

Ogni utente identificato come attività commerciale dovrà concertare con il soggetto
Gestore del servizio, Ar.A.L. S.p.A., l’ubicazione dell’isola ecologica idonea al
conferimento dei propri rifiuti differenziati.
Il conferimento del vetro dovrà avvenire presso le apposite campane stradali poste su
aree pubbliche, detto materiale dovrà essere conferito sfuso.

4. ai soggetti fruitori del servizio di raccolta rifiuti identificabili in utenze domestiche,
singole e condominiali, ubicate sull’intero territorio comunale, l’avvio del servizio di
raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il metodo “Porta a Porta”;
5. a tutti i cittadini residenti/dimoranti presso gli immobili posti sul territorio comunale,
ad esclusione degli utenti che già conferiscono i rifiuti differenziati con il metodo
“Porta a Porta”, avviato a regime su parte del territorio il 02 gennaio 2014, Ordinanza
n.° 83/2013, di ritirare presso la Società AR.A.L. con sede presso Via Pian Masino, il
“kit” da utilizzare per la raccolta suddetta, utenze domestiche e non domestiche,
singole e condominiali;
6. A tutti gli utenti del Servizio di Raccolta Rifiuti mediante il metodo “Porta a Porta”, di
conferire i Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati con le modalità di seguito evidenziate:
a) Raccolta differenziata della frazione organica:
(contenitore dedicato condominiale color marrone / mastello color marrone)
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giorni di ritiro:
- nel periodo dal 01 ottobre al 31 maggio, il lunedì e venerdì;
- nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre il lunedì, mercoledì e venerdì;
Il prelievo del rifiuto avverrà con il sistema della raccolta domiciliare “porta a porta”. I rifiuti
organici vanno raccolti in sacchetti compostabili e con l’ausilio del cestello aerato
sottolavello; il sacchetto, una volta pieno, deve essere ben chiuso e recapitato nell’apposito
mastello contenitore rigido da 25 litri o contenitore dedicato, entrambi di colore marrone, da
collocare in spazi privati.
Le tipologie di rifiuto da conferire si possono così identificare (indicativamente, in linea di
massima):
alimenti – avanzi di cucina – bicchiere in materiale biodegradabile – biscotti – bucce di frutta
– carne – carta assorbente – cenere (di legna, spenta) – cibi cotti e crudi – escrementi animali
– fazzoletti di carta – filtri di tè o caffè – fiori – fondi di tè o caffè – formaggio – frutta –
gusci di frutta secca – gusci di crostacei o molluschi – gusci d’uovo – lettiera vegetale per
animali – lisca di pesce – noccioli – ossi – pane – pesce – pianta da appartamento – piatto
biodegradabile – residui da orto – rifiuti da cucina – rifiuti da giardinaggio o vegetali – scarti
di cucina – semi – stuzzicadenti – sughero naturale – terriccio per piante – tovagliolo di carta
– verdura.
b) Raccolta differenziata della carta e cartone:
(contenitore dedicato condominiale colore bianco / mastello colore giallo)
giorno di ritiro: martedì, per tutto il periodo dell’anno;
il prelievo del rifiuto avverrà con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, mediante
l’utilizzo degli appositi contenitori (dedicato, di colore bianco; mastello, di colore giallo)
collocati in spazi privati.
In tali contenitori è possibile conferire i seguenti tipi di rifiuto (indicativamente, in linea di
massima):
calendario – carta – carta da pacco – carta del pane – cartone – cartone per bevande (latte,
succhi) - cassetta di cartone per frutta – depliant – scatola in cartone per detersivo – foglio –
foglio pubblicitario, volantino – giornale, rivista – imballaggio in carta e cartone – libro –
quaderno – sacchetto in carta – scatola per pizza (pulita) – scatolone – shopper, borsina spesa
in carta – tetra pack – tovaglia in carta – vaschetta porta uova in carta.
Gli imballaggi di grandi dimensioni devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.
La frazione cartacea non potrà essere contenuta in sacchetti di plastica.
c) Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e dei metalli:
(contenitore dedicato condominiale color giallo / sacco comune)
giorno di ritiro: sabato, per tutto il periodo dell’anno
il prelievo del rifiuto avverrà con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” attraverso
l’uso di appositi contenitori dedicati di colore giallo o comuni sacchi di plastica
accuratamente chiusi, collocati in spazi privati in prossimità del proprio numero civico.
Quando possibile, la plastica dovrà essere appiattita e ridotta al minimo volume (bottiglie e
flaconi).
In tali contenitori è possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuto (indicativamente, in
linea di massima):
alluminio – barattolo in metallo / latta – blister in plastica – bomboletta spray esaurita –
borsa della spesa in plastica – borsa in nylon – bottiglia in plastica – busta in plastica per
alimenti (pasta, biscotti, mozzarella, ecc.) – carta stagnola (pulita) – coperchio yogurt –
cellophane – contenitori per cosmetici (vuoti) – deodorante personale – flacone per detersivo,
prodotti igienizzanti (vuoto) – fiala in plastica (vuota) – pellicola avvolgi cibi – imballaggio
in plastica, alluminio e metallo - imballaggio in polistirolo – incarto trasparente di rivista,
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pubblicazione – lattina – nylon da imballaggio – nylon da copertura – polistirolo – reggette
(nastro rigido) per legatura pacchi – rete per frutta e verdura – sacchetto in plastica –
sacchetto in plastica per alimenti (pasta, verdura già lavata, ecc. – shopper in plastica –
stagnola (pulita) – tappi a corona – tappo metallico per barattolo - tappo in plastica –
vaschetta in plastica per alimenti – vaschetta in alluminio per alimenti – vaschetta per gelato
– vaschetta in plastica porta uova – vasetto yogurt – vaso per piante da trapiantare – vaso in
plastica.
Il materiale conferito nei sacchi dovrà esservi posizionato in modo da non provocare in alcun
modo lacerazioni del sacco medesimo e conseguente dispersione all’esterno.
d) Raccolta differenziata della frazione residua:
(contenitore dedicato condominiale color verde / sacco comune)
giorno di ritiro: giovedì, per tutto il periodo dell’anno
il prelievo del rifiuto avverrà con il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta”, la
frazione residua (tutti i rifiuti non differenziabili) viene raccolta attraverso l’uso di appositi
contenitori dedicati di colore verde o comuni sacchi di plastica accuratamente chiusi,
collocati in spazi privati in prossimità del proprio numero civico.
In tali contenitori è possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuto (indicativamente, in
linea di massima):
accendino – appendiabiti – assorbente e pannolino – batuffolo e bastoncino di cotone (cotton
fiocc) – bicchiere, piatto e posate usa e getta in plastica – boccetta di profumo – calze in
nylon – candela – capelli – cards e tessere plastificate – carta da forno – carta oleata per
alimenti – compact disc – ceramica – cerotto – ciabatte da mare – cialda in plastica da caffè
espresso - contenitore cosmetici pieno – dvd – elastico – evidenziatore – feltrini – filo
interdentale – fiore finto – garza – giocattolo – gomma da cancellare – gomma da masticare
(chewing gum) – guanti di gomma – guarnizione – lacci per scarpe – lametta – lampadina ad
incandescenza (vecchio tipo) – lettiera sintetica per animali – matita – mollette per bucato –
mozziconi di sigaretta – nastro adesivo – nastro per pacchetti – occhiali – ombrello e
ombrellone – pacchetto di sigarette – paletta – pallone da gioco – peluche – penna e
pennarello – pennello – pettine – pongo – porcellana – preservativo – rasoio usa e getta –
sacchetto dell’aspirapolvere – salvietta umidificata – sapone – scarpe rotte – scatola (sporca)
per pizza – scopa c- scopino wc – scotch – sigarette – siringa – spazzola per capelli –
spazzolino da denti – spugna, spugnette e strofinacci – stoffa e stracci – tagliere in plastica o
legno – tovaglia plastificata – trucchi – tubetto dentifricio – tubetto maionese – zaino.
Il materiale conferito nei sacchi dovrà esservi posizionato in modo da non provocare in alcun
modo lacerazioni del sacco medesimo e conseguente dispersione all’esterno.
e) Raccolta differenziata del vetro:
Per lo smaltimento dei rifiuti sopradetti continua il sistema di raccolta con conferimento, a
cura dell’utente, del materiale vetroso nei contenitori “ a campana” di colore verde
posizionati su strada.
In tali contenitori è possibile conferire le seguenti tipologie di rifiuto (indicativamente, in
linea di massima):
barattolo in vetro – bicchiere in vetro – bottiglia in vetro – caraffa in vetro – contenitore in
vetro – fiala in vetro (vuota) – vasetti in vetro (senza tappo).
f) Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi (pile e medicinali), dell’olio alimentare esausto
di origine vegetale (da frittura) e abiti usati:
procederà con il servizio attuale, attraverso l’uso dei contenitori presenti sul territorio
comunale e presso isola ecologica di Via Pian Masino, sede Ar.A.l..
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g) Smaltimento altri tipi di rifiuti:
presso l’”isola ecologica” “AR.A.L.” Spa di Via Pian Masino – zona P.I.P. continua
l’esercizio delle seguenti altre raccolte differenziate:
ingombranti, batterie usate, piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed
elettroniche in genere (RAEE), latte di vernice, vetro, carta e cartone, lampade al neon,
piccoli quantitativi di materiali di demolizione,
pneumatici, legno, verde e ramaglie,
metalli, abiti usati.
Il conferimento presso ”isola ecologica” è consentito nei seguenti giorni e con il seguente
orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30
- sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
5. L’orario consentito per l’esposizione dei sacchetti / mastelli / contenitori dedicati è
compreso dalle ore 21,00 della sera immediatamente precedente il giorno di raccolta fissato
fino alle ore 06,00 del giorno di raccolta (con esclusione della zona “centro storico” oggetto
di sistema Isole Ecologiche Mobili); dovranno essere esposti a cura degli utenti secondo i
giorni stabiliti al precedente articolo per le varie tipologie di raccolta, e mantenuti esposti in
spazi privati esterni accessibili fino a svuotamento avvenuto. I mastelli / contenitori dedicati,
dopo lo svuotamento, devono essere ritirati dall’utenza nell’arco della stessa giornata.
6. Il servizio di ritiro coincidente con le giornate del 01 maggio, 25 dicembre, 01 gennaio e
15 agosto verrà recuperato il giorno immediatamente successivo alle medesime;
7. Per “spazio privato” si intende l’area su suolo privato, all’interno delle recinzioni di
confine su superfici piane e pavimentate, ove porre il sacchetto / mastello / contenitore
dedicato oggetto di svuotamento da parte del Gestore. L’utilizzo dei cortili a parcheggio
condominiale o altro uso comune non esime da tale obbligo.
8. Gli spazi privati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- devono risultare facilmente accessibili, preferibilmente a confine con le strade di accesso e
comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni
di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
- la superficie deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere
architettoniche onde consentire l’accessibilità ad utenti su sedia a ruote;
- lo spazio interno deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
- il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio nelle
stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
9. La pulizia delle aree private dove sono depositati i contenitori è di competenza delle
utenze di appartenenza.
10. Tutti i contenitori sono forniti all’utenza in comodato d’uso gratuito, e da questa devono
essere correttamente tenuti e conservati. Tutti gli utenti devono essere dotati di idonei
contenitori forniti e consegnati dall'Amministrazione Comunale mediante il Gestore del
servizio. In caso di furto, danneggiamento o altra evenienza che precluda l’utilizzo del
contenitore in dotazione, può essere prodotta al Gestore richiesta scritta debitamente
circostanziata per ottenerne la sostituzione.
11. È vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della
raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato; è vietato conferire il materiale
oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati; gli addetti
Ordinanza n. 40 del 01-04-2016 Area VII / VIII / IX - Ufficio Tecnico
Pag. 7 / 9

al servizio possono astenersi dal ritiro del rifiuto in presenza di palese conferimento del
medesimo effettuato in modo difforme alle prescrizioni contenute nel presente atto.
12. Poiché i materiali oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da
consistenti residui alimentari o di altro genere, gli utenti devono svuotare accuratamente i
contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di
raccolta differenziata.
13. All’utenza non domestica sono forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di
attività ed in rapporto alla frequenza settimanale di svuotamento stabiliti per tipologia di
rifiuti.
Per quanto concerne le restanti disposizioni contenute nella vigente “Carta dei Servizi” e nel
Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti citati in premessa, esse rimangono in
vigore se non in palese contrasto con la presente ordinanza.
DISPONE ALTRESI’
- I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite non verranno prelevati ed i
trasgressori, che hanno l’obbligo della rimozione immediata dalla strada, saranno
sanzionati come indicato di seguito; nel caso di inottemperanza all’obbligo di rimozione
dei rifiuti dal suolo pubblico, gli stessi verranno prelevati dal Gestore del servizio con
spese a carico degli inadempienti.
- I proprietari che affittano immobili a terzi per brevi periodi sono tenuti ad informare i
relativi inquilini sul metodo di raccolta porta a porta praticato, e a metter loro a
disposizione le istruzioni per l’uso e le dotazioni da utilizzare durante il periodo di
soggiorno sul territorio comunale.
- La revoca della precedente Ordinanza n. 83 del 17-12-2013 e di tutti i precedenti
provvedimenti emessi sulla stessa materia.
AVVERTE
che le violazioni al corretto conferimento dei rifiuti stabilite con la presente ordinanza
comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure
sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed
integrazioni.
Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile
accertare la responsabilità dei singoli trasgressori, comportano l’applicazione delle sanzioni
nei confronti del Amministratore condominiale, qualora individuato, quale rappresentante
dell’intero condominio o dei condomini in solido fra loro.
È vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere
sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da
quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei
confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli
articoli 255 e 256 D.lg. 152/2006:
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DEMANDA
al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto del
corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul
rispetto del D.Lgs 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti.
II presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione
all'Albo Pretorio del Comune e sito internet del Comune.
Si informa inoltre, così come previsto dagli artt. 3 e 4 della L. N° 241/1990, avverso la
presente ordinanza, gli aventi causa possono ricorrere al T.A.R. territorialmente competente
entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ovvero con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 (centoventi) giorni
aventi medesima decorrenza
La presente ordinanza è trasmessa in copia a:
- Società “AR.A.L.” S.p.a.
-

Comando di Polizia Locale.

-

Alla Stazione dei Carabinieri di Arenzano
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