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Comune di Livigno 
Provincia di Sondrio 

ORDINANZA N. 110 del 18/12/2014  
 
OGGETTO:  DIVIETI E PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER LA RACCO LTA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, CARTA - CA RTONI, 
VETRO E PLASTICA PER LE UTENZE DOMESTICHE E MODALIT À DI 
CONFERIMENTO DELLA RACCOLTA CARTA – CARTONI PER GLI  
ESERCIZI COMMERCIALI - ARTIGIANI.     

 
I L    S I N D A  C O 

 
Premesso che con ordinanza sindacale nr. 1828 – Prot. 14756 del 13 ottobre 1995, è stato istituito il servizio 

di raccolta differenziata per i rifiuti solidi urbani, carta – cartoni, vetro e plastica nel territorio 
comunale di Livigno (SO) ed integrata con ordinanza nr. 1855 – prot. 1247 del 17 gennaio 1996 sulle 
modalità di conferimento;  

 

Visti il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 
approvato con delibera del C.C. nr. 2 del 26 febbraio 1996 e successive modifiche approvate con 
delibera del C.C. nr. 42 del 09 giugno 2010 e il Regolamento per la gestione della piazzola coperta 
comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, approvato con delibera del C.C. nr. 51 
del 14 giugno 2007;  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 89 del 14 maggio 2008,  avente per oggetto: 
“Sistema di accreditamento delle utenze non domestiche (aziende, attività commerciali eccc..) site sul 
territorio comunale di Livigno che possono accedere al centro raccolta rifiuti Val Viera. 
Approvazione elenco autorizzati” e successive modifiche apportate con delibera di Giunta Comunale 
nr. 19 del 27 gennaio 2009;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 226 del 27 dicembre 2012,  avente per oggetto: “Servizio 
raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e di pulizia aree pubbliche 2013 – 
Provvedimenti”  

 

Rilevato che a seguito dell’errato conferimento dei rifiuti e dell’esposizione non corretta dei medesimi, nei 
giorni e negli orari prescritti, si possono creare problemi di carattere igienico – sanitario, oltre di 
decoro che si vorrebbero scongiurare;  

 

Ritenuto, pertanto, di ribadire le modalità di conferimento ed esposizione dei rifiuti solidi urbani, carta – 
cartoni, vetro e plastica nonché le sanzioni da elevare in caso di inottemperanza alle prescrizioni della 
presente ordinanza sindacale;  

 

Attesa pertanto la necessità di regolamentare le modalità di conferimento sia per quanto concerne i privati 
cittadini che gli esercizi commerciali, le attività pubbliche e artigianali;  

 

Richiamato I'art. 198 del D.Lg. 031041200n6. 152 e ss.mm.ii, in forza del quale i Comuni concorrono alla 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello di Ambiti Territoriali, 
con appositi regolamenti, che stabiliscono, fra I'altro, le modalità del conferimento, della raccolta 
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle 
diverse frazioni di rifiuti ed il recupero degli stessi; 

 

Visti  gli artt. 7 e 7 bis e l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 T.U.E.L. pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale nr. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario nr. 162, così come aggiornato dalla 
Legge 244/07;  

 

Visti gli articoli  50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  
 

Visto l’articolo 34 del vigente Statuto; 
 

Vista la Legge nr. 689 del 24.11.1981;  
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O R D I N A 
 
che su tutto il territorio comunale i cittadini provvedano alla raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti e alla 
raccolta differenziata della carta – cartoni, vetro e plastica ed al loro successivo conferimento, con le 
modalità di seguito indicate, osservando i seguenti principi durante l’attività di conferimento e raccolta 
differenziata, al fine di :  
 

a) Evitare ogni danno e pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e 
dei singoli;  

b) Garantire il decoro urbano ed il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di 
inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante 
da rumore ed odori;  

c) Salvaguardare la fauna e la flora ed evitare ogni degradamento dell’ambiente e del paesaggio; 
 
 

1. Delimitazioni delle zone e orari di raccolta rifiuti indifferenziati: R.S.U.  
 

Zona Vie della raccolta – Livigno  Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Verde 

Via Olta (tratto da incrocio Via Canton – Via 
Molin fino incrocio Via Domenion); Via Canton, 
Via Molin, Via Campacc, Via Fedaria, Via 
Beltram e Via Rasia (da intersezione con la Via 
Dala Val fino al Ponte c/o deposito Gemelli);  

 
dalle ore 10.00  
  alle ore 14.00 

 
Lunedi – Mercoledi e 
Venerdi 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di tutto quello che non è differenziabile o 
recuperabile senza limitazioni di orario e giorni  
 

Zona Vie della raccolta – Livigno  Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Rossa 

Via Rasia (da intersezione con la Via Olta – Via 
Dala Gesa – Via Ostaria fino al Ponte c/o 
deposito Gemelli); Via Dala Madonia, Via 
Pemont (da intesezione con Via Li Pont – Via 
Pont dali Pont fino c/o Latteria), Via 
Marangona e Via Dali Crosceta;  

 
dalle ore 10.00  
  alle ore 14.00 

 
Lunedi – Mercoledi e 
Venerdi 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di tutto quello che non è differenziabile o 
recuperabile senza limitazioni di orario e giorni 
 

Zona Vie della raccolta – Livigno  Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Blù  

Via Pemont (da intesezione con Via Li Pont – 
Via Pont dali Pont fino intersezione con la Via 
Dala Gesa), Via Dala Gesa, Via Ostaria, Via 
Olta (da intersezione con la Via Rasia – Via 
Dala Gesa – Via Ostaria fino intersezione con la 
Via Domenion), Via Domenion, traversa Campo 
Sportivo, Via Beltram, Plazal Dali Skola, Via Li 
Pont, Via Pontiglia, Via Plan, Via Crosal, Via 
Taglieda, Via Pienz, Via Bondi (da intersezione 
con la Via Plan – Via Sant’Antoni fino 
intersezione con la Via Pontiglia – Via Isola), 
Via Sant’Antoni, Via Prestefan, Via Isola (da 
intersezione con la Via Pontiglia – Via Bondi 
fino intersezione con la Via Prestefan) e Plaza 
dal Comun.  

 
dalle ore 06.30  
  alle ore 10.00 

 
tutti i giorni (esclusa la 
domenica e giorni festivi 
infrasettimanali) 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di tutto quello che non è differenziabile o 
recuperabile senza limitazioni di orario e giorni 
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Zona Vie della raccolta – Livigno  Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Magenta 

Via Isola (da intersezione con la Via Prestefan 
fino intersezione con la Via Piceir – Via Vinecc), 
Via Fontana, Via Boscola, Via Rin, Via 
Toiladel, Via Vinecc, Via Pedrana, Via Svanon, 
Via Saroch, Via Pedrana, Via Confortina, Via 
Mariola, Via Tee del Plan, Via Pozz, Via 
Pizabela e tratto di Via Freita (da intersezione 
con la Via Saroch – Via Florin fino 
all’intersezione con la Via Borch).  

 
dalle ore 06.30  
  alle ore 10.00 

 
tutti i giorni (esclusa la 
domenica e giorni festivi 
infrasettimanali) 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di tutto quello che non è differenziabile o 
recuperabile senza limitazioni di orario e giorni 
 

Zona Vie della raccolta – Livigno  Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Arancione 

Via Bondi (da intersezione con la Via Isola – 
Via Pontiglia fino all’intersezione con la S.S. 
301), Via S.S. 301 (da intersezione con la Via 
Bondi fino inizio centro abitato Livigno),  Via 
Parè, Via Mont dala Nef, Via Teola, Via Gerus 
e tratto di Via Freita (da intersezione con la S.S. 
301 fino all’intersezione con la Via Borch).  

 
dalle ore 10.00  
  alle ore 14.00 

 
Lunedi – Mercoledi e 
Venerdi 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di tutto quello che non è differenziabile o 
recuperabile senza limitazioni di orario e giorni 
 

Zona Vie della raccolta – Livigno  Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Marrone 

Via Florin, Via Pont Lonch, Via Palipert, Via 
All, Via  Compart, Via Dali Mina, Via Tresenda, 
Via Forcola, Via Campaciol e Via Stebline  

 
dalle ore 10.00  
  alle ore 14.00 

 
Lunedi – Mercoledi e 
Venerdi 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di tutto quello che non è differenziabile o 
recuperabile senza limitazioni di orario e giorni 
 

Zona Vie della raccolta – Frazione Trepalle Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Gialla  

 
Tutto l’abitato della frazione Trepalle  

 
dalle ore 10.00  
  alle ore 14.00 

 
Lunedi – Mercoledi e 
Venerdi 
 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di tutto quello che non è differenziabile o 
recuperabile senza limitazioni di orario e giorni 
 
 

2. Delimitazioni delle zone e orari di raccolta rifiuti Differenziati: PLASTICA  
 
Vie della raccolta: Livigno e Frazione Trepalle Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Tutto l’abitato  di Livigno e della frazione Trepalle  

 
dalle ore 10.00  
  alle ore 14.00 

 
Martedi  e Venerdi 
 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di Plastica (vaschette per alimenti, bottiglie, lattine, 
tetrapak, bibite e flaconi, barattoli in plastica, buste in plastica, contenitori alimentari, pellicole alimentari, 
reti in plastica per verdure, frutta ecc…, scatole in plastica), senza limitazioni di orario e giorni 

 
 

3. Delimitazioni delle zone e orari di raccolta rifiuti Differenziati: VETRO  
 
Vie della raccolta: Livigno e Frazione Trepalle Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Tutto l’abitato  di Livigno e della frazione Trepalle  

 
dalle ore 10.00  
  alle ore 14.00 

 
Mercoledi e Sabato 
 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di Vetro (vasi, bottiglie, bicchieri, ecc…)  senza 
limitazioni di orario e giorni  
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4. Delimitazioni delle zone e orari di raccolta rifiuti Differenziati: CARTA - per le utenze 
domestiche 

 
Vie della raccolta: Livigno e Frazione Trepalle Orario raccolta Giorni raccolta 
 
Tutto l’abitato  di Livigno e della frazione Trepalle  

 
dalle ore 06.00  
  alle ore 18.00 

 
Martedi e Venerdi  
 

Possibile conferimento dentro gli appositi cassonetti di Carta (carta in genere, giornali, riviste, libri, 
quaderni, fotocopie e fogli vari, imballaggi in carta e cartone tipo “scatole di pasta, di riso ecc..” )  senza 
limitazioni di orario e giorni per le sole utenze domestiche. 
 

5. Modalità raccolta di:  PILE ( usate) e FARMACI (scaduti)  
 

Possibile conferimento dentro gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale (presso 
Farmacie, Casa della Sanità, ecc…)  senza limitazioni di orario e giorni.  
 

6. Modalità di conferimento dei rifiuti per le utenze domestiche e grandi utenze (esercizi 
commerciali, attività produttive, ecc…..) presso la Piazzola Coperta Comunale – 
Piazzola Ecologica Attrezzata - Via Dala Val nr. 1201 (località Val Viera)  da parte dei 
residenti nel Comune di Livigno (SO) 

 
 

Tipologie di rifiuti Conferibili 
 

Orario apertura 
 

Giorni  
 
Possibile conferimento di: Carta e Cartone, 
Plastica (materie plastiche espanse, 
cellophane, polietilene in fogli ed imballaggi 
di plastica), Vetro (bottiglie contenitori e 
lastre), Stracci (indumenti stoffe e scarpe), 
Rifiuti urbani ingombranti (di qualsiasi 
genere), Rifiuti urbani ferrosi, Rifiuti urbani 
legnosi, Pneumatici fuori uso, Beni durevoli 
(frigoriferi e televisori), Terre da 
spazzamento strade, Scarti e resti animali 
(provenienti dalla lavorazione delle carni o 
ritrovate sul territorio comunale).  
  

R.U.P. (Rifiuti Urbani Pericolosi)  
solo di provenienza domestica 

 
Pile esauste, farmaci scaduti, lampade al 
neon, Toner per stampanti e fotocopiatrici, 
Accumulatori al piombo, Contenitori con 
simboli T o F;  

 
 
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
   
dalle ore 13.30 alle ore 16.00 
  
 
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
 

 
 
 
da Lunedi a Venerdì 
 
 
 
 
Sabato  

 
7. Delimitazioni delle zone e orari di raccolta rifiuti Differenziati: CARTA - per le utenze 

commerciali – artigiani. 
 

Zona Vie della raccolta – Livigno  Orario raccolta Giorni raccolta 
Verde Via Pemont (da intesezione con Via Li Pont – 

Via Pont dali Pont fino intersezione con la Via 
Dala Gesa), Via Dala Gesa, Via Ostaria, 
traversa Campo Sportivo, Via Botarel, Via 
Beltram, Plazal Dali Skola, Via Li Pont, Via 
Pontiglia, Via Isola, (da intersezione con la Via 
Prestefan fino intersezione con la Via Pontiglia 
– Via Bondi).   

 
dalle ore 06.00  
  alle ore 10.00 

 
Martedi e Venerdi  
 

Possibile esposizione – deposito sul fronte strada degli esercizi commerciali – attività artigianali di 
carta e cartoni ridotti di volume e opportunamente legati o imballati in cartoni dalle ore 19.00 del 
giorno antecedente la raccolta  (Lunedi sera – Giovedi sera) ed entro le ore 06.00 del Martedi - Venerdi  
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Zona Vie della raccolta – Livigno  Orario raccolta Giorni raccolta 

Arancione Via Plan, Via Crosal, Via Taglieda, Via Pienz, 
Via Bondi (da intersezione con la Via Plan – 
Sant’Antoni fino intersezione con la Via Isola - 
Via Pontiglia), Plaza dal Comun, Via 
Sant’ntoni, Via Prestefan, Via Fontana, Via 
Boscola e Via Piceir  

 
dalle ore 07.00  
  alle ore 12.00 

 
Martedi e Venerdi  
 

Possibile esposizione – deposito sul fronte strada degli esercizi commerciali – attività artigianali di 
carta e cartoni ridotti di volume e opportunamente legati o imballati in cartoni dalle ore 19.00 del 
giorno antecedente la raccolta (Lunedi sera – Giovedi  sera) ed entro le ore 07.00 del Martedi – Venerdi  
 

Zona Vie della raccolta – Livigno e Trepalle  Orario raccolta Giorni raccolta 
Bianco Tutte le restanti vie dell’abitato  di Livigno e 

della frazione Trepalle 
 
dalle ore 08.00  
  alle ore 18.00 

 
Martedi e Venerdi  
 

Possibile esposizione – deposito sul fronte strada degli esercizi commerciali – attività artigianali di 
carta e cartoni ridotti di volume e opportunamente legati o imballati in cartoni dalle ore 19.00 del 
giorno antecedente la raccolta  (Lunedi sera – Giovedi sera) ed entro le ore 08.00 del Martedi – Venerdi  
 

8. Pulizia delle aree pubbliche:  
 

•••• Chi compie operazioni di carico, scarico e trasporto merci e materiali o compiono atti che diano 
luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve 
provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia della medesima;  

•••• In caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche ad opera di cantieri edili, i titolari della 
concessione sono tenuti, sia quotidianamente che all’atto della cessazione dell’occupazione, a 
mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombera da rifiuti, scarti e residui di 
qualsiasi tipo, compreso quindi anche quelli procurati dalla circolazione dei veicoli. Il 
medesimo obbligo viene esteso anche ai tratti di strada limitrofi ai passi carrai, temporanei o 
non, oggetto di transito di automezzi adibiti al lavoro di cantiere. Sono fatte salve le sanzioni 
previste dall’art. 15 del Codice della Strada;  

•••• In caso di manifestazioni ed eventi di qualsiasi tipo su spazi ed aree pubbliche il soggetto 
organizzatore, sia esso un ente pubblico, un associazione, un circolo, un partito ecc…, è tenuto a 
provvedere direttamente e a proprie spese alla pulizia degli spazi occupati;  

•••• Le persone che conducono cani o altri animali per le strade, piste ciclabili/pedonali,  ed aree 
pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione 
dovuta alle deiezioni. Diversamente dovranno provvedere personalmente all’eliminazione e 
all’asporto degli escrementi solidi;  

 
9. In tutto il territorio comunale è vietato:  

 

•••• Il deposito dei rifiuti, anche se racchiusi in sacchi e involucri, intorno (fuori) ai cassonetti/contenitori 
di qualsiasi tipologia;  

•••• Introdurre nei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata  o indifferenziata (R.S.U.) rifiuti diversi da 
quelli previsti per il tipo di raccolta/conferimento;  

•••• L’abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di cartacce, cicche di sigarette e rifiuti 
vari;  

•••• Il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui marciapiedi e nelle cunette 
stradali;  

•••• Lasciare i contenitori usati per la raccolta domiciliare differenziata sul suolo pubblico oltre i tempi 
necessari alla raccolta.   

 

       S A N Z I O N I  
 

Le eventuali trasgressioni alla presente Ordinanza, ove non trovino applicazione le sanzioni previste dal 
D.Lgs. n.152/06 e fermo restando l’applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste 
dalle leggi vigenti in materia, sono punite, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
nr. 267, con la sanzione amministrativa di cui all’art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, da un minimo di €. 
75,00 ad un massimo di €. 500,00 ovvero con il pagamento in misura ridotta dell’importo di € 150,00 per 
ogni singola violazione accertata.   
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A V V E R T E 

 
Contro il presente provvedimento può essere proposto:  
 

• Ricorso amministrativo al Prefetto di Sondrio (SO) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla 
piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199; 

 

• Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in 
via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 
24 novembre 1971, nr. 1199.  

 
 

Il pagamento di € 150,00 (centocinquanta) potrà essere effettuato direttamente nelle mani degli Agenti 
accertatori o mediante versamento dell’importo dovuto presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO)  in 
Via Borch nr. 108, oppure tramite versamento C.C.P. nr. 11415239  intestato al suddetto Ufficio citando gli 
estremi del verbale, oppure tramite bonifico sulla – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia di 
Livigno (SO) conto corrente 000003000X40 – ABI 05696 CAB 52200 CIN U  - IBAN  
IT08U0569652200000003000X40 – BIC/SWIFT – POSOIT22 intestato al Comune di Livigno (Sondrio). 
 

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto, si ricorrerà alla riscossione 
coattiva di cui all’art. 27 della Legge 24.11.1981 nr. 689. 
 

L’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento è totalmente a carico del trasgressore. 
 

E’ avvalsa la facoltà al trasgressore, a norma della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modifiche, 
di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla notifica del 
verbale di accertamento dell’infrazione. 
 

Il Responsabile del Servizio ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante Ordinanza motivata, 
ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, fino a un massimo di € 500,00, oppure adotterà 
provvedimento di archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore. 
 

L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d’ufficio. 
 

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il 
Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI.  
 

I N C A R I C A  
 
di fare rispettare la presente ordinanza, comminando la relativa sanzione, il Comando di Polizia Locale, e le 
altre forze di Polizia all’uopo incaricate.  
 

D I S P O N E  
 

- la revoca delle precedenti Ordinanze Sindacali nr. 1828 – prot. 14756 del 13 ottobre 1995 e nr. 1855 
– prot. 1247 del 17 gennaio 1996; 

- che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblici avvisi e con 
l’affissione all’Albo Pretorio per giorni 15 a partire dalla data della presente ordinanza. 

- che copia del presente atto può essere richiesto presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO). 
 

Dalla Casa Comunale, lì  16 dicembre 2014          
 
 

 
 
 Il Sindaco  
  Damiano Bormolini / INFOCERT SPA  
 


