
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2011/DD/08221
Del : 26/09/2011
Esecutivo da: 26/09/2011
Proponenti : Servizio Qualità ambientale

Direzione Ambiente

OGGETTO: 

Rimozione, recupero e smaltimento velocipedi in stato di relitto.

     

IL DIRIGENTE

Visto  il  Decreto  legislativo  3  Aprile  2006  n.  152  “Norme  in  materia  ambientale”  e  successive  
modifiche  ed  integrazioni   per  il  recepimento  delle  Direttive   ambientali  della  Comunità  Europea ed in  
particolare la parte quarta in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l’art. 184 del Decreto stesso che definisce i rifiuti urbani e tra questi i rifiuti di qualunque natura 
o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche;

Vista la Legge Regionale 18 Maggio 1998 n. 25 e successive modifiche che detta norme per la 
gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata dei materiali recuperabili;

Visto l’art. 7. 4 del Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti il quale stabilisce  
che i relitti  di veicoli e rimorchi e loro parti giacenti su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque  
considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio;

Considerato che il  Consiglio Comunale nella seduta  del 19/10/2009 ha approvato il  documento 
programmatico  2009  –  2014  presentato  dal  Sindaco  nel  quale  trova  ampio  riferimento  la  necessità  di 
ristabilire la bellezza e il decoro della città di Firenze e l’incremento  della raccolta differenziata delle varie 
tipologie di rifiuti recuperabili;

Rilevato pertanto che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il decoro della città costituiscono  
un importante impegno di Firenze e della Quadrifoglio Spa, società alla quale è affidata la gestione dei rifiuti  
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani; 

Vista la nota del Direttore Generale del Comune di Firenze Prot. 44192 del 23/05/2011 con la quale  
viene avviata una iniziativa per il  decoro urbano che riguarda la rimozione e lo smaltimento dei relitti  di  
velocipedi, demandando direttamente agli Ispettori Ambientali di Quadrifoglio Spa la costatazione di stato di  
relitto anche con la redazione di eventuale verbale;
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Ritenuto pertanto di precisare che il velocipede può essere definito in stato di relitto  in base alla  
mancanza o evidente prolungato deterioramento di più parti  funzionali  essenziali  del  mezzo quali  ruote,  
sella, pedali, catena, manubrio, pneumatici entrambi danneggiati, come riportato nella nota sopra citata;

Ritenuto a tal fine di emanare disposizioni per la definizione dello stato di relitto, la rimozione e avvio  
a recupero e smaltimento dei relitti di velocipedi giacenti in area pubblica di competenza comunale;

Visto il Regolamento Comunale dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani;

Visto l’art 107 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visti gli art. 53 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli art. 13 e 14 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di stabilire, ai fini della rimozione e avvio a recupero e smaltimento da parte di Quadrifoglio Spa, Servizi  
Ambientali  Area Fiorentina,  Via  B.  da Montelupo n.  52   Firenze  in  qualità  di  soggetto  incaricato  della  
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati, che il velocipede può essere definito in stato di relitto 
in base alla mancanza o evidente prolungato deterioramento di più parti funzionali essenziali del mezzo quali  
ruote, sella, pedali, catena, manubrio, pneumatici entrambi danneggiati.

Quadrifoglio Spa potrà procedere a cura degli Ispettori Ambientali alla costatazione di relitto anche con la 
redazione di eventuale verbale.

Il presente atto sarà notificato a Quadrifoglio Spa e trasmesso al Corpo di Polizia Municipale e all’Ufficio  
Gestione Canali di Comunicazione, nonché all’Autorità di Ambito Toscana Centro.

Firenze, lì 26/09/2011
Il Responsabile Proponente

Ivo Pizzolli

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Nota prot. 44192 del 23/05/2005 del Direttore generale.
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