
 

 

Settore Dipartimentale 3 – Ambiente 
U.O. 3.1 – Tutela Ambientale  

                                

 
ORDINANZA CONCERNENTE LE MODALITA' PER IL 
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLDI URBANI NEL CENTRO 
STORICO DEL COMUNE. 

 

IL  DIRIGENTE 
 

premesso che 
 
 con precedenti Ordinanze n. prot. 43068 dell’11/06/2009, n. prot. 55157 
del 31/07/2009, n. prot. 1081 del 08/01/2010, n. prot. 50996 del 24/08/2010, 
prot. n. 83352 del 14/10/2013 e prot. n. 102458 del 29/10/2014 sono state 
stabilite le modalità per la selezione dei rifiuti urbani in frazioni merceologiche, 
loro conferimento in maniera separata negli appositi contenitori nonché le 
modalità di raccolta degli stessi, con particolare riferimento al centro storico del 
Comune di Lucca; 
 
 alla modalità di raccolta “porta a porta”, nel Centro Storico del Comune di 
Lucca, si è affiancata la possibilità di conferire i rifiuti in maniera differenziata 
presso le apposite isole ecologiche a scomparsa realizzate in vari punti del centro 
storico; 
 
 si ritiene pertanto necessario aggiornare ed unificare le disposizioni 
impartite con precedenti ordinanze, adottando un unico provvedimento che, 
tenendo conto dell'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento da parte 
di Sistema Ambiente s.p.a., richiami e disciplini sia le modalità per la selezione dei 
rifiuti urbani in frazioni merceologiche che il loro conferimento in modo 
differenziato nel Centro Storico di Lucca; 
 
 quanto sopra premesso, visti il d.lgs. n. 267/2000, il d.lgs. 152/2006, il 
Regolamento Comunale per il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti, il Regolamento 
Comunale per la Tutela del decoro e dell’igiene ambientale, la deliberazione GC 
86/2016, 
 

O R D I N A 
 
 con decorrenza dal 5 settembre 2016 che il conferimento e la raccolta 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nel Centro Storico della città di Lucca 
avvenga secondo le seguenti modalità: 
 
 1. i rifiuti urbani giornalieri devono essere separati nelle seguenti 
frazioni merceologiche: 



 

 

 
Umido/Organico 
Scarti di cucina 
Scarti di giardinaggio (esclusi sfalci e piccole potature) 
Cassette di legno 
Tovaglioli di carta unti di olio vegetale 
Carta e cartone particolarmente sporco di residui organici 
 
Carta e cartone 
Carta e cartone 
Giornali 
Riviste 
Libri e quaderni 
 
Multimateriale 
Contenitori di vetro e plastica 
Flaconi di shampoo/doccia 
Lattine in alluminio e contenitori in banda stagnata di piccole dimensioni (es. 
barattoli pelati, ecc…) 
Imballaggi in plastica 
Imballaggi in polistirolo 
Vaschette per alimenti in polistirolo/plastica 
Tetrapack 
Piatti e bicchieri in plastica (non in materiale biodegradabile) 
Pellicole varie in plastica ed alluminio 
 
Verde di sfalci di giardini e potature  
Foglie, sfalci d’erba e piccole potature di siepi e arbusti 
 
Non Riciclabile 
Tutto ciò che non può essere raccolto in maniera separata (es. 
pannolini/pannoloni; assorbenti; cotone; siringhe; dvd; audio/video cassette; 
giocattoli; lettiera per cani/gatti; fazzoletti di carta sporchi, posate in plastica, 
lampade ad incandescenza, ecc..). 
 
 2. Il conferimento deve avvenire secondo le seguenti modalità: 
 
 2.1. RACCOLTA CARTA 
 
 E’ fatto obbligo alle utenze domestiche (privati cittadini) e non domestiche 
(tutti i titolari degli esercizi commerciali, artigianali, ai responsabili degli uffici 
pubblici e privati ecc.) situate all’interno del Centro Storico, di esporre, solo ed 
esclusivamente, dalle ore 6,00 alle ore 9,30 su suolo pubblico, nelle immediate 
vicinanze della propria attività, ufficio o residenza, la carta e cartone 



 

 

opportunamente piegati, privi di impurità (polistirolo, plastica ecc.), o contenuti in 
cartoni, sacchetti di carta o in  sacchi in plastica, quest’ultimi riportanti all’esterno 
in evidenza la dizione “carta”, nei giorni sottoindicati, anche se festivi: 
 
- lunedì - mercoledì - venerdì   Cittadini, esercizi commerciali, artigianali, uffici, 

residenti nella zona contrassegnata dalla lettera 
A) dell’allegata planimetria del Centro Storico; 

 
- martedì -  giovedì - sabato  Cittadini, esercizi commerciali, artigianali, uffici, 

residenti nella zona contrassegnata dalla lettera B) 
dell’allegata planimetria del Centro Storico. 

 Eventuali deroghe su specifica richiesta da parte delle utenze non 
domestiche potranno essere concordate con Sistema Ambiente s.p.a. per la 
tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale dell'avvenuta modifica. 
 
2.2 RACCOLTA “UMIDO” 
 
2.2.1 Utenze domestiche 
 
 L’esposizione dei rifiuti, opportunamente racchiusi in sacchi di colore 
marrone, forniti gratuitamente da Sistema Ambiente SpA dovrà essere effettuata 
solo ed esclusivamente, dalle ore 6,00 alle ore 9,30, nei giorni di:  mercoledì e 
sabato, compresi i giorni festivi. 
 
2.2.2 Utenze non domestiche 
 
 Per ristoranti, bar ed altre utenze similari di ristorazione, dotate di bidoncini 
carrellati forniti in comodato gratuito da Sistema Ambiente SpA, l’esposizione è 
autorizzata con orario 6,00 – 9,30 di tutti i giorni della settimana, escluso la 
domenica, salvo quanto di seguito specificato. 
 La domenica il servizio sarà reso solo alle utenze dotate di bidoncini 
carrellati, concessi  in comodato d’uso da Sistema Ambiente SpA,  che ne abbiano 
fatto la richiesta specifica. 
 L’esposizione dei bidoncini carrellati dovrà obbligatoriamente avvenire 
all’orario di chiusura dei locali al sabato e comunque entro le 5,00 a.m. della 
domenica. 
 I bidoncini dovranno essere ritirati  entro mezz'ora (o comunque entro un 
tempo ragionevole) dall'avvenuto svuotamento da parte di Sistema Ambiente SpA.   
 
 Per utenze non domestiche diverse da ristoranti, bar ed altre utenze similari 
di ristorazione, non dotate di bidoncini carrellati, l’esposizione dell’umido, 
opportunamente racchiuso in sacchi idonei, dovrà essere effettuata solo ed 
esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 9,30 nei giorni di lunedì - mercoledì – 
venerdì e sabato, anche se festivi. 



 

 

 
 Gli eventuali sacchi  o involucri contenenti detto materiale non dovranno in 
ogni caso superare il peso di 10 kg. 
 
2.3   RACCOLTA “NON RICICLABILE” 
 
2.3.1 Utenze domestiche 
 
 L’esposizione dei rifiuti non riciclabili (il cosiddetto “tal quale”) 
opportunamente racchiusi in sacchi di colore grigio, forniti gratuitamente da 
Sistema Ambiente SpA, dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente dalle ore 
6,00 alle ore 9,30 nel giorno del giovedì, anche se festivo. 
 
 Ogni sacco o involucro contenente detto materiale non dovrà superare il 
peso di 10 kg. 
 
2.3.2 Utenze non domestiche 
 
 L’esposizione dei rifiuti non riciclabili (il cosiddetto “tal quale”), 
opportunamente racchiuso in sacchi idonei  dovrà essere effettuata solo ed 
esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 9,30 nel giorno di martedì e venerdì, anche se 
festivi. 
 I  sacchi o involucri contenenti  detto materiale non dovranno  superare il 
peso di 10 kg. 
 
2.4 RACCOLTA “PANNOLONI” 
 
 Il conferimento avviene esclusivamente mediante appositi sacchetti di 
colore azzurro forniti gratuitamente da Sistema Ambiente S.p.A. che dovranno 
essere esposti a filo strada, ai piedi dei cestini gettacarta. 
 La raccolta avviene tutti i giorni, con esclusione della sola domenica, dalle 
ore 6,00 alle ore 9,30. 
 
2.5 RACCOLTA “MULTIMATERIALE” 
 
2.5.1 Utenze domestiche 
 
 L’esposizione dei rifiuti, opportunamente racchiusi in sacchi di colore verde, 
forniti gratuitamente da Sistema Ambiente SpA. dovrà essere effettuata solo ed 
esclusivamente, dalle ore 6,00 alle ore 9,30, nei giorni di:  martedì e venerdì, 
compresi i festivi. 
 
2.5.2 Utenze non domestiche 
 



 

 

 Per i ristoranti, bar ed altre utenze similari di ristorazione, dotate di 
bidoncini carrellati forniti in comodato gratuito da Sistema Ambiente SpA, 
l’esposizione è autorizzata con orario 6,00 – 9,30 di tutti i giorni della settimana, 
esclusa la domenica, salvo quanto di seguito specificato. 
 
 La domenica il servizio sarà reso solo alle utenze dotate di bidoncini 
carrellati, concessi  in comodato d’uso da Sistema Ambiente SpA,  che ne abbiano 
fatto la richiesta specifica   
 
 L’esposizione dei bidoncini carrellati dovrà obbligatoriamente avvenire 
all’orario di chiusura dei locali al sabato e comunque entro le 5,00 a.m. della 
domenica. 
 
 Le utenze sopra citate dovranno ritirare i bidoncini entro mezz'ora (o 
comunque entro un tempo ragionevole) dall'avvenuto svuotamento da parte di 
Sistema Ambiente SpA.  
 
 Per le altre utenze non domestiche, non dotate di bidoncini carrellati, 
l’esposizione del multimateriale, opportunamente racchiuso  in sacchi idonei dovrà 
essere effettuata solo ed esclusivamente dalle ore 6,00 alle ore 9,30 nei giorni di 
martedì – giovedì e sabato, anche se festivi. 
 
 Gli eventuali sacchi  o involucri contenente detto materiale non dovranno 
superare il peso di 10 kg. 
 
2.6 VERDE BIODEGRADABILE (SFALCI E PICCOLE POTATURE) 
 
 Detto rifiuto deve essere conferito (in maniera diversificata dall’umido) 
secondo tempi e  modalità fissate da Sistema Ambiente SpA e consultabili sul sito 
aziendale www.sistemaambientelucca.it. 
 
 Il verde biodegradabile deve essere conferito, privo di impurità, solo ed 
esclusivamente nell’apposito contenitore da 120/240 Lt (privo di sacchetto) 
fornito in comodato  d’uso da Sistema Ambiente SpA.  
 
 Il contenitore utilizzato per il conferimento dei rifiuti deve essere ritirato e 
sistemato all’interno della proprietà successivamente, e comunque entro un tempo 
ragionevole, allo svuotamento da parte di Sistema Ambiente S.p.A. 
 
 Piccole potature possono essere raccolte in “fascine” di peso non superiore 
a 10 Kg esposte filo strada nei pressi dell’abitazione/esercizio.    
 
 Il verde relativo a sfalci di quantità superiore a 240 Lt a settimana e le 
potature per quantità  superiore a 3 “fascine” a settimana di peso non superiore a 



 

 

10 Kg/cad. deve essere conferito alla stazione ecologica di S. Angelo in Campo, 
Via Ducceschi, aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 18,00 
(esclusi i giorni festivi infrasettimanali). 
 
 E’ comunque sempre possibile usufruire di un servizio a pagamento da 
parte di Sistema Ambiente SpA, previo appuntamento. 
 
 E’ fatto divieto assoluto di: 
- conferire il verde racchiuso in sacchi di plastica filo strada; 
- conferire residui di terra. 
 
 Nell’ottica di perseguire l’obbiettivo “rifiuti zero”, l’utente potrà inoltre 
richiedere ed ottenere in comodato d’uso gratuito, previo corso di formazione a 
cura del gestore del servizio, la compostiera per il compostaggio domestico. 
 
2.7 DISPOSIZIONI GENERALI SUI CONTENITORI IN COMODATO 
D'USO. 
 
 Le utenze che hanno in comodato d'uso, a qualsiasi titolo, i bidoncini 
carrellati concessi da Sistema Ambiente per l'esposizione dei rifiuti, dovranno 
rispettare le seguenti prescrizioni: 
- i contenitori, devono essere destinati esclusivamente alla raccolta ed al ritiro 
dei rifiuti ad esso destinati (umido, multimateriale, verde); 
- i contenitori devono essere custoditi all’interno delle aree di proprietà, 
evitandone manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro periodica ed 
accurata pulizia al fine di evitare maleodoranze, restando fermo l’obbligo in caso di 
danneggiamento per colpa grave di reintegrarli a proprie spese. In caso di furto, la 
valutazione se addebitarli o meno all’utente è rimessa al gestore del servizio di 
igiene urbana, Sistema Ambiente SpA;  
- nel caso di vendita di immobili, di locazione, o in ogni altra ipotesi di 
variazione nella utilizzazione dei locali, i contenitori dovranno essere riconsegnati 
al gestore del servizio di igiene urbana, Sistema Ambiente Spa, con le modalità 
indicate sul sito di Sistema Ambiente SpA  
- devono essere esposti al di fuori della propria abitazione/esercizio, in 
prossimità della porta/portone di ingresso,  lungo il percorso di raccolta, solo ed 
esclusivamente nei giorni e nella fascia oraria prescritta per ogni tipologia di 
rifiuto. 
 
3. CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO LE ISOLE INTERRATE 
 
 Nel Centro Storico sono attive n. 9 isole ecologiche interrate, ad esclusivo 
uso delle utenze domestiche e commerciali del Centro Storico del Comune di 
Lucca, per il conferimento dei rifiuti in maniera svincolata da giorni ed orari di 
esposizione. 



 

 

 
 Nelle isole interrate possono essere conferiti i seguenti rifiuti: 
- rifiuto organico 
- carta e cartone 
- multimateriale (plastica, vetro, alluminio, etc...) 
- rifiuto indifferenziato 
 
 I rifiuti, prestando attenzione alla corretta diversificazione, dovranno essere 
conferiti in sacchi chiusi (ad esclusione della carta) dentro gli appositi torrini 
sporgenti dalla superficie stradale, dai quali scivoleranno automaticamente nei 
rispettivi contenitori interrati. 
 
 L’apertura dei torrini è consentita solo tramite l’utilizzo della tessera 
sanitaria o della tessera RFID/chiave elettronica distribuita a corredo del kit dei 
sacchetti per le utenze domestiche. Le utenze non domestiche invece potranno 
accedervi esclusivamente con la tessera RFID/chiave elettronica. 
 
 L'intestatario dell'utenza domestica e gli altri componenti del suo nucleo 
familiare hanno la tessera sanitaria abilitata automaticamente per l'apertura di tutti i 
torrini del Centro Storico. 
 
 La tessera RFID/chiave elettronica è possibile ritirarla presso la sede di 
Sistema Ambiente di Via delle Tagliate n.136 - Borgo Giannotti,  nel seguente 
orario:  
- martedì e giovedì dalle 9 alle 17 
- mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. 
 
 Le isole ecologiche attive sono ubicate presso: 
- Piazzale San Donato 
- Piazza Santa Maria 
- Via dei Bacchettoni 
- Via F. Carrara 
- Via del Crocifisso 
- Porta San Jacopo 
- Via Carlo Piaggia angolo Via del Fosso 
- Piazza San Gregorio 
- Piazzetta della Posta 
 
 Si significa che, ai fini del controllo del rispetto della presente ordinanza, 
nonché dei Regolamenti Comunali vigenti in materia di rifiuti e igiene urbana, 
presso le isole ecologiche interrate sono installati appositi sistemi di 
videosorveglianza, ai sensi e nel rispetto dell'art. 51 del Regolamento Comunale 
per il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti. 
 



 

 

RICORDA 
che 

 
a) Per lo smaltimento dei Rifiuti ingombranti, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE): 
 
 Tutti i rifiuti ingombranti [sono considerati “rifiuti ingombranti” quelli di 
dimensioni tali da non poter essere conferiti con il sopra descritto sistema di 
raccolta, rappresentati da beni durevoli non più utilizzabili (mobili, 
elettrodomestici, divani, materassi, ecc...)] e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) dovranno essere conferiti presso le Stazioni ecologiche 
ubicate in: 
- Mugnano Via E. Mattei 721; apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 
ore 9,00-12,00/15,00-18,00 (escluso giorni festivi infrasettimanali); 
- Monte S. Quirico Via per Camaiore n. 1192; apertura al pubblico dal lunedì 
al sabato dalle ore 9,00-12,00 / 15,00-18,00 (escluso giorni festivi infrasettimanali); 
- S.Angelo in Campo  Via Ducceschi; apertura al pubblico dal lunedì al sabato 
dalle ore 8,00-18,00 (escluso giorni festivi infrasettimanali); 
- Pontetetto  Via di Vicopelago n. 250/I-L; apertura al pubblico dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,00-13,00 (escluso giorni festivi infrasettimanali). 
 
 Una volta all’anno, è possibile usufruire, di un ritiro domiciliare gratuito dei 
rifiuti ingombranti (max 3 pezzi), previo appuntamento con Sistema Ambiente 
S.p.A.(0583.343645; 0583.33211, infoa@sistemaambientelucca.it). 
 
 E' comunque sempre possibile usufruire di un servizio a pagamento da 
parte di Sistema Ambiente Spa previo appuntamento telefonico (0583.343645; 
0583.33211) o alla mail infoa@sistemaambientelucca.it. 
 
 L’accesso alle stazioni ecologiche è riservato ai soli utenti proprietari o 
conduttori di un immobile nel comune di Lucca. 
 
 I beni durevoli ancora utilizzabili con vita utile residuale dovranno essere 
conferiti presso il Centro del riuso solidale Daccapo ubicato in Pontetetto, Via di 
Vicopelago, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
 
b) Per la raccolta delle pile esauste 
 
 Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di pile, ha l’obbligo di conferirle: 
-  negli appositi contenitori, forniti dalla società Sistema Ambiente SpA ai 
negozi dove ne viene fatta la commercializzazione, ovvero nei contenitori installati 
in prossimità di scuole; 
-  alle Stazioni ecologiche. 
 



 

 

c) Per la raccolta delle batterie esauste di auto, moto, ecc. 
 
 Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di batterie di auto, moto, ecc... 
ha l’obbligo di conferirle presso le Stazioni ecologiche. 
 I titolari di officine ed elettrauto (o di altre attività) che intendano disfarsi di 
batterie di auto, moto, ecc... hanno l’obbligo di stoccarle in appositi contenitori a 
tenuta di acido e conferirle a ditte autorizzate in possesso delle prescritte 
autorizzazioni. 
 
d) Per la raccolta di prodotti farmaceutici 
 
 Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di prodotti farmaceutici ha 
l’obbligo di conferirli presso le Stazioni ecologiche ovvero negli appositi 
contenitori forniti e collocati dalla società Sistema Ambiente Spa all' interno delle 
farmacie. 
 
e) Per la raccolta di altri materiali (ferro, legno, vetro in lastre, barattoli 
di vernice) 
 
 Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di tali rifiuti ha l’obbligo di 
conferirli presso le Stazioni ecologiche (ad eccezione dei barattoli di vernice che 
possono essere conferiti solo alle Stazioni ecologiche di Mugnano). E’ comunque 
sempre possibile usufruire di un servizio a pagamento da parte di Sistema 
Ambiente Spa (previo appuntamento). 
 Ogni utenza non domestica che intenda disfarsi di detti materiali ha 
l’obbligo di conferirli utilizzando gli specifici circuiti. 
 
f) Per la raccolta di abiti usati 
 
 Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di abiti usati, se in buono stato 
di conservazione, ha l’obbligo di conferirli, chiusi in sacchetti, presso gli appositi 
contenitori di colore giallo dislocati sul territorio filo strada o nei pressi di scuole o 
chiese ovvero presso le Stazioni ecologiche. 
 
g) Per la raccolta dei toner esausti, dell’olio vegetale e minerale 
 
 Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di toner esausti e olio vegetale 
ha l’obbligo di conferirli presso le stazioni ecologiche. Per l’olio minerale sussiste 
l’obbligo di conferimento presso la Stazione ecologica di Sant’Angelo in Campo. 
 
 Ogni utenza non domestica che intenda disfarsi di toner esausti può 
usufruire di un servizio gratuito c.d. usa e riusa, inoltrando apposita richiesta a 
Sistema Ambiente S.p.A.. 
 



 

 

 Ogni utenza non domestica che intenda disfarsi di olio vegetale o minerale 
ha l’obbligo di conferirlo utilizzando gli specifici circuiti. 
 
h) In tutto il territorio del Comune sono vietati 
 
- lo scarico e l'abbandono di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo sul territorio 
comunale, nei corsi d’acqua e sulle loro rive, sulle strade ed aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico (Art. 192 del decreto 
legislativo n. 152/2006 ); 
 
- l’abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di cartacce, 
cicche di sigaretta e rifiuti vari (Art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 ; art. 6 
Regolamento Comunale a Tutela del decoro e dell’igiene ambientale, approvato 
con Del. C.C. n. 193 del 29/12/2000 e n. 48 del 22/03/2001); 
 
- il versamento della spazzatura interna di attività o di abitazioni sui 
marciapiedi e nelle cunette stradali (Art. 15 Codice della Strada, D. Lgs. 285/92 e 
ss. mm. ed ii. art. 6 Regolamento Comunale a Tutela del decoro e dell’igiene 
ambientale, approvato con Del. C.C. n. 193 del 29/12/2000 e n. 48 del 
22/03/2001); 
 
- l’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali 
domestici condotti dai rispettivi proprietari (Art. 5 Regolamento Comunale per la 
Convivenza uomo – animali, approvato del Del. C.C. n.80 dell'08.06.2000 , e ss. 
mm. ed ii; art. 18 Legge Regione Toscana 8 aprile 1995, n. 43 e ss. mm. ed ii.); 
 
- il conferimento e/o deposito di rifiuti all’interno/esterno dei contenitori di 
altri utenti. 
  

D I S P O N E 
che 

 
 la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito 
istituzionale, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente nonché 
portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di informazione; 
 
 la presente ordinanza sostituisce le precedenti ordinanze Prot. Gen. n. 
43068 dell' 11/06/2009, n. 55157 del 31/07/2009,  n. 1081 del 07/01/2010,  n. 
50996 del 24/08/2010,  n. 83352 del 14/10/2013  e n. 102458 del 29/10/2014 
che pertanto cessano di avere efficacia a far data dal 5 settembre 2016; 
 
 il presente provvedimento sia trasmesso alla Società Sistema Ambiente 
S.p.A. per l’attuazione, al Comando Vigili Urbani per la vigilanza sull’osservanza 
delle prescrizioni contenute. 



 

 

 
Significa che 

 
 l'inosservanza delle disposizioni previste per il conferimento e la 
raccolta dei r.s.u. è punita, a norma del disposto dell'art. 7 bis del d.lgs. 
267/2000 e dell'art. 16 della l. 689/1981, salva l'applicazione di più gravi 
sanzioni previste dalle disposizioni di legge in materia; 
 
 avverso il presente provvedimento gli interessati potranno ricorrere al TAR 
della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini, 
rispettivamente, di 60 e 120 gg. ai sensi di legge, decorrenti dall'ultimo dei giorni di 
pubblicazione all'Albo Pretorio. 
 
 1 settembre 2016     Graziano Angeli 
 
 
Allegati 
 
- Cartografia zona A e zona B del Centro Storico per la raccolta carta 
porta a porta. 

 

IN 



Cartografia ZONA A e ZONA B del centro storico per la
raccolta carta porta a porta



ELENCO VIE DELLE ZONE:


