
COMUNE DI BUCCINASCO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA N 29 DEL 14/04/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI NUOVE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI ESPOSIZIONE E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRODOTTI 
PRESSO LE AREE MERCATALI DI BUCCINASCO. PERIODO 3 MAGGIO AL 
5 NOVEMBRE 2022

IL RESPONSABILE DEL - Settore Ambiente

PRESO ATTO che con la deliberazione G.C. n. 125 del 13/04/2022 l’Amministrazione comunale di 
Buccinasco ha deciso avviare presso i mercati del territorio un progetto sperimentale per 
l’attuazione di nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti, per il periodo di maggio-ottobre 
2022, con obiettivo di portare la percentuale della raccolta differenziata delle utenze mercatali fino 
al 70%, ridurre i tempi di carico e pulizia, aumentare il controllo sulla qualità dei materiali raccolti;

RICHIAMATO l’art. 49 del “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e di nettezza urbana del 
Comune di Buccinasco”, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 
21/12/2020, che definisce le modalità di raccolta differenziata, l’esposizione dei rifiuti e la pulizia 
dei posteggi presso i mercati coperti e scoperti di Buccinasco;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dal succitato Regolamento, ed in particolare dall’art. 
22 è possibile attivare, in via sperimentale, l’introduzione delle nuove modalità di raccolta 
differenziata, materiali e tecniche di raccolta innovative in ottica del miglioramento dei sistemi di 
misurazione della produzione dei rifiuti;

RILEVATO pertanto che presso le aree mercatali del Comune di Buccinasco saranno attivate per il 
periodo compreso tra il 3 maggio 2022 e il 5 novembre 2022, in via sperimentale, nuove modalità di 
separazione e di esposizione dei rifiuti, (raccolta imballaggi misti, intercettazione della frazione 
umida) come di seguito riportato:

Tipo di rifiuto Modalità di esposizione
Organico (esclusi scarti derivanti dalla pulizia 
ed eviscerazione di pesce e animali*) gusci di 
molluschi, gusci di uova

Sacchi compostabili a perdere inseriti nel 
trespolo porta sacco ** 

Carta a cartoni Privi di residui, piegato al fine di ridurre il 
volume, conferito in maniera ordinata accanto 
alla bancarella, legato in modo da impedirne la 
dispersione ad opera del vento

Cassette ed imballaggi di plastica e di legno Privi di residui, impilato ordinatamente accanto 
alla bancarella

Indifferenziato Sacchi ben chiusi trasparenti / semi trasparenti 
accatastate accanto alla bancarella 

* i scarti dalla pulizia ed eviscerazione di pesce e animali vanno conferiti insieme alla frazione 
indifferenziata



** i sacchi destinati per la raccolta dei rifiuti organici, destinati ad essere conferiti nei trespoli porta 
sacchi, devono essere di materiale compostabile a norma UNI EN13432

CONSIDERTO che nel caso in cui la sperimentazione dovesse effettivamente garantire il 
raggiungimento degli obietti di raccolta differenziata l’Amministrazione comunale dovrà 
provvedere a far si che le suddette disposizioni siano effettivamente assorbite dal “Regolamento di 
gestione dei rifiuti urbani e di nettezza urbana del Comune di Buccinasco”, provvedendo a 
modificare lo stesso;
 
VISTO l’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, 

VISTA la legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i;

VISTO il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) approvato con d.g.r. n. 1990 del 20 
giugno 2014 e il successivo aggiornamento delle norme tecniche di attuazione avvenuto con d.g.r. 
n. 7860 del 12 febbraio 2018;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali” e s.m.i;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

ORDINA

 ai venditori ambulanti dei mercati presenti sul territorio comunale di Buccinasco di provvedere 
alla raccolta differenziata secondo le modalità indicate nella tabella sottostante (raccolta 
imballaggi misti, intercettazione della frazione umida) nel periodo compreso tra il 3 maggio al 5 
novembre 2022:

Tipo di rifiuto Modalità di esposizione
Organico (esclusi scarti derivanti dalla pulizia 
ed eviscerazione di pesce e animali*) gusci di 
molluschi, gusci di uova

Sacchi compostabili a perdere inseriti nel 
trespolo porta sacco ** 

Carta a cartoni Privi di residui, piegato al fine di ridurre il 
volume, conferito in maniera ordinata accanto 
alla bancarella, legato in modo da impedirne la 
dispersione ad opera del vento

Cassette ed imballaggi di plastica e di legno Privi di residui, impilato ordinatamente accanto 
alla bancarella

Indifferenziato Sacchi ben chiusi trasparenti / semi trasparenti 
accatastate accanto alla bancarella 

* i scarti dalla pulizia ed eviscerazione di pesce e animali vanno conferiti insieme alla frazione 
indifferenziata

** i sacchi destinati per la raccolta dei rifiuti organici, destinati ad essere conferiti nei trespoli porta 
sacchi, devono essere di materiale compostabile a norma UNI EN13432

INFORMA

che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. Lombardia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del provvedimento stesso oppure, in maniera alternativa, ricorso straordinario entro 120 
(centoventi) giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 24/11/1971 n. 1199;



DISPONE

 In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente Ordinanza, indipendentemente 
dall’esercizio dell’azione penale per i fatti che costituiscono reato e fatta salva ogni eventuale 
azione civile, di comminare ai trasgressori le sanzioni amministrative previste all’art. 59 
“Sanzioni” del vigente “Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e di nettezza 
urbana del Comune di Buccinasco” approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
52 del 21/12/2020 ;

 la trasmissione della presente Ordinanza, per gli adempimenti di specifica competenza, al:
- Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
- Settore affari Generali;

 la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio comunale;

 la divulgazione alla cittadinanza attraverso la pubblicazione del provvedimento sul sito internet 
comunale www.comune.buccinasco.mi.it;

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DEL
 Settore Ambiente
Rossana Gnasso

(atto sottoscritto digitalmente)

http://www.comune.buccinasco.mi.it/

