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PROT.0002468 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 14  del 26.03.2021 

 

Oggetto: Gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale. Proroga Calendario Raccolta  

Rifiuti  Periodo Novembre/ Marzo. 

LA SINDACA F. F. 
 

Vista l’Ordinanza n. 27 del 24.06.2020 ad oggetto: Variazione del calendario di raccolta rifiuti su 

tutto il territorio comunale, a partire dal 1° luglio 2020; 

Dato atto che sul territorio del Comune di Praiano il servizio di raccolta differenziata “porta a 

porta” dei rifiuti solidi urbani prodotti dalle utenze domestiche ed utenze non domestiche viene 

effettuato seguendo due distinti calendari: 

 

 1) PERIODO DA APRILE AD OTTOBRE, 

 2) PERIODO DA NOVEMBRE A MARZO; 

 

Considerato che  il 1 Aprile 2021 dovrebbe entrare in vigore il Calendario di raccolta rifiuti 

PERIODO DA APRILE AD OTTOBRE; 

Considerata altresì l’evoluzione della situazione epidemiologica sul territorio;  

Ravvisato che in relazione alle attività aperte sul territorio e al volume dei rifiuti prodotti, è 

opportuno mantenere in essere, fino al 30 aprile 2021, il calendario di raccolta novembre/marzo, 

fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti correlati all’andamento dell’epidemia da Covid 19; 

Vista la nota prot. n. 2392 del 25/03/2021 con la quale la società Miramare Service srl propone, 

considerato il protrarsi della emergenza Covid 19 con il conseguente possibile protrarsi della 

stagione estiva al 30/11, di posticipare l'entrata in vigore del calendario di raccolta rifiuti estivo al 

01/05/2021con validità fino al 30/11/2021; 

 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. (T.U.E.L.). 

 

ORDINA 

 
- fino al 30.04.2021 il conferimento dei rifiuti avverrà secondo i giorni e gli orari previsti dal 

calendario Novembre/Marzo; 

- dal 01/05/2021 al 30/11/2021 il conferimento dei rifiuti avverrà secondo i giorni e gli orari previsti 

dal calendario Aprile/Ottobre; 

DISPONE 

 
che la presente ordinanza venga pubblicata: 

- all'albo pretorio; 

- sul sito internet del Comune di Praiano; 

-venga trasmessa al Comando di Polizia Municipale incaricato di vigilare sull'esecuzione della 

presente ordinanza; 

- alla Società Miramare Service srl; 
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AVVERTE 

 
gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo 

Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno 

o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 26/03/2021 

La Sindaca f.f. 

Dott.ssa Anna Maria Caso 

 


