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ATTO AMMINISTRATORE UNICO 

N. 64 del 11 MAGGIO 2020 
 

 

OGGETTO: RIAVVIO DEI SERVIZI A CHIAMATA PER LA 

RACCOLTA A DOMICILIO DI INGOMBRANTI, SFALCI E 

POTATURE – APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA E NUOVI 

ORARI 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

nominata Amministratrice Unica la Dott.ssa Francesca Guglielmi a far data dal 01/11/2019; 

Richiamato il DPCM del 26 aprile 2020 e le relative ordinanze della Regione e del 

Comune; 

Ritenuto necessario riavviare i servizi di cui all’oggetto e la riapertura del centro di 

raccolta al pubblico con nuovi orari 

 DISPONE  

- la ripresa dei servizi a chiamata per la raccolta a domicilio di ingombranti, sfalci e potature a 

partire dal 18 maggio 2020. Il servizio di raccolta a domicilio di sfalci e potature si svolgerà 

nelle giornate di martedì e di giovedì; il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti 

si svolgerà nella giornata di martedì. I cittadini che hanno contattato l’operatore di Molinella 

Futura srl per prenotare un ritiro durante la quarantena, ed inseriti nell’apposita lista d’attesa, 

saranno direttamente contattati dallo stesso per stabilire la data di ritiro. Considerato l’alto 

numero di persone in attesa, le nuove richieste saranno messe in coda e saranno prese in 

carico non appena saranno stati esauriti gli appuntamenti arretrati (circa 20-30 giorni). Le 

persone che hanno richiesto un ritiro durante la quarantena e che avranno fissato un 

appuntamento non potranno usufruire del servizio per i giorni successivi, al fine di poter 

fornire il servizio equamente a tutti i cittadini. 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;  

 

- la riapertura del Centro di Raccolta Rifiuti al pubblico dal 12 maggio 2020 nelle giornate di 

martedì dalle 13 alle 18, mercoledì dalle 8 alle 12, giovedì dalle 15 alle 18 e sabato dalle 8 

alle 12. Al fine di evitare assembramenti all’interno del centro l’accesso sarà contingentato. 

Si ricorda che in tutti i luoghi aperti al pubblico e quindi all’interno del centro di raccolta 

vige l’uso obbligatorio della mascherina e l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale.  

 

-  di provvedere a diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza. 

 

Molinella, 11 maggio 2020       L’AMMINISTRATRICE UNICA 

Dott.ssa Francesca Guglielmi 

 


