CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi
CIRCOLARE N. 121
Informativa
OGGETTO: Polizia amministrativa.
Regolamenti Comunali - Gestione rifiuti.
Determinazione Dirigenziale n. 2015 45004/112 del 30 novembre 2015 – Progetto
CARTACINESCA

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie è previsto un aumento della
produzione di rifiuti derivanti da imballaggi di carta e di cartone, la Direzione Territorio e Ambiente Area Ambiente – Ciclo Rifiuti, con la Determina Dirigenziale di cui all’oggetto, ha disposto che, nel
periodo dal 7 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016, sia consentito collocare i predetti imballaggi sul
marciapiede prospiciente l’ingresso dell’esercizio commerciale.
Si riporta, di seguito, il dispositivo della Determinazione Dirigenziale:
IL DIRIGENTE
…omissis…
DETERMINA
che per le motivazioni sopra descritte, esclusivamente nel periodo 7 dicembre 2015 – 2 gennaio 2016
gli esercizi commerciali ubicati in :
- Via Duchessa Jolanda (tratto compreso tra cs.o Inghilterra e via Principi d’Acaja);
- Via Principi d’Acaja (tratto compreso tra c.so Francia e via Cavalli);
- C.so Belgio;
- C.so De Gasperi;
- Via Napione;
- C.so Raffaello (tratto compreso tra c.so Massimo d’Azeglio e via Nizza);
- Via Cecchi (tratto compreso tra via Baldissera e via Cigna);
- C.so Casale (tratto compreso tra piazza Borromini e il Motovelodromo);
- C.so Sebastopoli (da c.so Siracusa a via Tripoli);
- Via Guala (da c.so Traiano a piazza Guala)
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potranno collocare sul marciapiede prospiciente l’ingresso dell’esercizio commerciale, dalle ore 12.00
alle ore 13.00 in corrispondenza della chiusura per la pausa pranzo, gli imballaggi di carta e cartone
opportunamente ripiegati, che verranno prelevati da parte dell’AMIAT dalle ore 13.00 alle ore 15.00
con una frequenza di raccolta bisettimanale (lunedì e giovedì)
Il sopraccitato servizio di raccolta aggiuntivo viene attuato ai sensi dell’art. 13 c. 6 del Regolamento
per la gestione dei rifiuti ed in deroga agli artt. 9 e 14 dello stesso regolamento;
L’estensione dell’attività oggetto della presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi di spesa
in quanto prevista nella specifica voce del piano dei servizi di igiene urbana;
Di annullare la determinazione del 27 novembre 2015 n. mecc. 2015-44968 in considerazione della
rettifica sulle modalità di esposizione e raccolta pervenuta da AMIAT in data 27 novembre 2015.
Le circolari del Corpo nn. 106/13 e 107/14 sono revocate.
MM/RB
Addì, 09-12-2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ivo BERTI
(firmato in originale)
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