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Servizio di Igiene Urbana 

Raccolta rifiuti porta a porta in proprietà private situate in un fondo chiuso 
 

 

Si informa che, già a partire dal corrente mese di Novembre e come già intrapreso lo scorso 

anno, si sta provvedendo a consegnare una comunicazione relativa alla raccolta dei rifiuti 

porta a porta a quelle utenze situate su strada privata in un fondo chiuso e non accessibile 

in sicurezza, come area di manovra, ai veicoli del servizio di igiene urbana. 

 

Al riguardo si fa rimando al regolamento comunale in essere, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 16 del 04.03.2013, visionabile anche sul sito internet del Comune, che 

stabilisce: 

- all’art. 10 relativo alla copertura del servizio: la “… raccolta anche con il solo imbocco 

della relativa strada privata d’accesso”; 

- all’art. 14 relativo alle modalità di raccolta domiciliare: “… accessibilità in aree private 

che siano accessibili come area di manovra ai mezzi di servizio”. 

 

Per le abitazioni interessate da tale provvedimento, per poter garantire lo svolgimento in 

sicurezza del servizio di igiene urbana - raccolta dei rifiuti porta a porta, la raccolta 

differenziata dei rifiuti porta a porta non potrà più essere effettuata lungo la strada privata; 

pertanto, a seguito di comunicazione dell’Ufficio Ecologia, tutte le tipologie dei rifiuti relative 

alla raccolta differenziata porta a porta dovranno essere depositate a bordo della strada 

principale lungo l’imbocco immediatamente adiacente alla proprietà privata. 

 

Compatibilmente con la configurazione dell’area privata ove sono ubicate le abitazioni, 

esempio cortili e aree accessibili in sicurezza, si pianificheranno degli incontri mirati con gli 

abitanti per trovare congiuntamente la soluzione più opportuna. 

 

Si fa presente che gli addetti alla raccolta dei rifiuti hanno comunque sempre provveduto ad 

effettuare il servizio nelle strade private a fondo chiuso malgrado le condizioni precarie ed 

ora, anche per le problematiche di responsabilità diretta degli addetti alla raccolta nonché a 

quelle inerenti le coperture assicurative sia degli operatori che degli automezzi; la raccolta 

porta a porta, così come fino ad ora effettuata, non può più essere svolta. 

 

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e si comunica che l’Ufficio Ecologia rimane a 

disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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