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ATTO AMMINISTRATORE UNICO 

N. 58 del 03 APRILE 2020 
 

 

OGGETTO: RICHIAMO SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI SERVIZI 

A CHIAMATA PER LA RACCOLTA A DOMICILIO DI 

INGOMBRANTI, SFALCI E POTATURE – ORARI CENTRO DI 

RACCOLTA  
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comune di Molinella n. 85 del 17/12/2007, 

esecutiva ai sensi di Legge, relativa a “Costituzione di una società patrimoniale in house del 

Comune di Molinella; approvazione schemi di atti, studio di fattibilità e procedure, correlati 

alla relativa costituzione” e n. 12 del 19/3/2008, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a 

“Approvazione del piano industriale di Molinella Futura Srl”; 

Richiamato il verbale dell’assemblea dei soci del 21/10/2019 con il quale veniva 

nominato Amministratore Unico la Dott.ssa Francesca Guglielmi a far data dal 01/11/2019; 

Richiamato il Prot. n. 171 del 13/03/2020; 

Richiamato l’Atto n. 50 del 21/03/2020; 

Richiamato il DPCM del 1° aprile 2020; 

Ritenuto necessario ribadire la sospensione dei servizi di cui all’oggetto e la riduzione 

degli orari del centro di raccolta, a causa delle contingenti condizioni di emergenza e 

conseguenti restrizioni; 

 DISPONE  

- la sospensione temporanea delle prenotazioni dei servizi a chiamata per la raccolta a 

domicilio di ingombranti, sfalci e potature, fino a data da destinarsi. Sarà cura dell’operatore 

avvisare i cittadini che chiameranno per chiedere un ritiro. Lo stesso prenderà nota dei dati 

del richiedente al fine di poterlo richiamare per fissare un nuovo ritiro non appena il servizio 

sarà ripristinato. Si ricorda che è severamente vietato porre al di fuori della propria proprietà 

rifiuti, rifiuti ingombranti, sfalci e potature (D. lgs. 152/2006 art. 192) e che tale 

comportamento è punito ai sensi della legge con sanzioni amministrative e penali;  

 

- l’apertura del Centro di Raccolta Rifiuti nelle sole giornate di mercoledì dalle 8 alle 12 e 

Giovedì dalle 15 alle 18. Si ricorda che l’accesso non è consentito, in questo frangente, ai 

privati;  

 

-  di provvedere a diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza. 

 

Molinella, 03 aprile 2020  

L’AMMINISTRATRICE UNICA 

F.to Dott.ssa Francesca Guglielmi 

 


