COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

AREA TECNICA
Ordinanza N. 17 del 26/04/2018
Oggetto: Ordinanza servizio comunale di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani in vigore dal 26.04.2018

IL SINDACO
Premesso:
che il Comune di Monte Porzio Catone attua nel proprio territorio il servizio di gestione dei rifiuti
solidi urbani e assimilati, in adempimento della normativa in tema di gestione rifiuti al fine di
aumentare la raccolta differenziata, contenere e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e lo
smaltimento finale degli stessi, nonché per il mantenimento dei necessari livelli di tutela della igiene
pubblica e della pubblica incolumità;
che il Comune di Monte Porzio Catone è dotato di un centro comunale di raccolta in Via S.
Antonino attrezzato per ricevere i conferimenti da parte degli utenti di determinate frazioni di
Rifiuto Solido Urbano differenziate; secondo il proprio regolamento di gestione dei rifiuti, nel
rispetto del D.M. 8/4/2008 ;
Che il predetto centro di raccolta comunale necessita di attività e di alcuni lavori di manutenzione,
necessari per la sua corretta funzionalità;
Che ai fini della esecuzione dei lavori e delle attività necessarie il servizio effettuato presso il centro
comunale di raccolta dovrà attuare alcune limitazioni riguardo alle lavorazioni da eseguirsi nel
sito, riguardo alle frazioni di rifiuto ed ai quantitativi ammessi al conferimento, nonché rispetto
agli orari ed alle modalità di accesso all’area attrezzata, da parte degli utenti;
CONSIDERATO
Che,al fine di prevenire il deterioramento delle condizioni igieniche sanitarie e di sicurezza
all’interno del territorio comunale e garantire la regolare esecuzione del servizio comunale di
raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani è necessario regolamentare il centro comunale di raccolta per
le lavorazioni da eseguirsi, per le frazioni di rifiuto che possono essere conferite, per i quantitativi
ammessi al conferimento da parte degli utenti; nonché agli orari ed alle modalità di accesso
all’area attrezzata; con provvedimento urgente a tutela della pubbluica ingiene e della pubblica
incolumità ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000;

RITENUTO
di dover provvedere in merito alla modifica del servizio del Centro di Racc olta Comunale, di S.
Antonino con provvedimento urgente a tutela della igiene pubblica ai sensi degli artt. 50 e 54
del D.lgs 267/2000; a tutela della igiene pubblica e della pubblica incolumità e conseguentemente
prevedere sanzioni amministrative applicabili ai soggetti che si rendano responsabili di azioni in
contrasto con le finalità del ppresente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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VISTO l’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l’applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00, per la violazione delle ordinanze adottate
dal Sindaco;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono l’adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini;
ORDINA

a far data dal 26/04/2018 il rispetto di quanto contenuto nel presente Atto con le modalità
indicate in calce
Frazioni di rifiuto ammesse presso il centro di raccolta comunale
Sono ammesse presso il centro di raccolta tutte le frazioni differenziate di rifiuto classificate dalla
legge come Rifiuti Solidi Urbani o come rifiuti solidi assimilati agli urbani ai fini della raccolta,
indicati nell’allegato 1, par. 4.2 del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, 8/4/2008 e nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti
Elenco delle frazioni di rifiuto differenziate ammesse al conferimento al servizio di raccolta
domiciliare su chiamata ovvero presso il centro comunale di raccolta:
1. Sfalci e potature,

CER

200201

2. Ingombranti

CER

200307

3. RAEE

R3,R4,R5

(piccoli apparecchi elettrici, computer monitor e TV, lampadine e sorgenti luminose );

Quantitativi ammessi al conferimento:
1. Sfalci e potature, massimo 5 sacchi conferiti direttamente dagli utenti esclusi gli operatori
professionali;
2. Ingombranti, massimo 4 colli,

per un volume vuoto per pieno non superiore a 3 mc.,

conferiti direttamente dagli utenti esclusi gli operatori professionali;
3. Raee, massimo 5 colli;
Orario di accesso degli utenti al centro di raccolta di Via s. Antonino:
Lunedì

chiuso
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martedì

14-16

mercoledì

14-16

giovedì

14-16

venerdì

14-16

sabato

14-16

domenica

8-12

Modalità divieti ed obblighi per il conferimento dei rifiuti nei quartieri individuati dal
precedente elenco:
Gli utenti del servizio comunale dei Rifiuti Solidi Urbani devono conferire i rifiuti con le modalità
descritte nell’apposito regolamento comunale, nelle precedenti ordinanze attinenti al predetto
servizio ed alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza.
Le diverse frazioni di rifiuto oggetto della raccolta giornaliera porta a porta, debbono essere
conferite dagli utenti secondo le modalità che regolano la raccolta differenziata dei rifiuti nel
territorio comunale in relazione alla differenziazione dei diversi tipi di rifiuto, in relazione all’uso
dei contenitori e dei sacchi e nel rispetto rigoroso degli orari di conferimento che restano immutati.
Le frazioni di rifiuto indicate nell’elenco che precede possono essere conferite ai fini della
raccolta, al servizio a domicilio, su chiamata telefonica al n. 081 5016287 attenendosi
scrupolosamente a quanto sarà indicato dall’operatore. In alternativa l’utente potrà recare detti
rifiuti differenziati direttamente presso il centro di raccolta comunale di Via s. Antonino,
attenendosi scrupolosamente alle disposizioni della presente ordinanza ed a quelle che impartirà il
personale della ditta incaricata presente nel centro di raccolta
Non sono ammessi i conferimenti di rifiuti diversi dalle frazioni riportate nel precedente elenco.
Tali frazioni possono essere conferite dal titolare di utenza domestica e non domestica fino ai
quantitativi massimi indicati nel presente atto per ciascun conferimento. Non sono ammesse le
frazioni di rifiuto che pur appartenenti alle categorie indicate nell’elenco che precede siano
conferite da operatori commerciali del settore come, ad esempio, ditte di trasporti, ditte di
giardinaggio, ditte di traslochi , aziende agricole (per i rifiuti che provengono dalle lavorazioni
dell’azienda o dalle manutenzioni dei beni aziendali, diversi dalle residenze) .
Divieti
E’ vietato Il conferimento dei rifiuti in contrasto con i contenuti della presente ordinanza e delle
precedenti disposizioni, che restano valide per le parti non modificate dal presente atto; è vietato
l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, è vietato il conferimento del rifiuto indifferenziato con

ORDINANZE E DECRETI DEL SINDACO n.ro 17 del 26/04/2018

l’uso di contenitori e sacchetti diversi da quelli appositamente distribuiti o che comunque rendano
difficoltosa l’individuazione della tipologia del rifiuto .
restano invariati i giorni e gli orari di conferimento delle diverse frazioni del rifiuto ivi compresa la
frazione indifferenziata; restano invariati gli obblighi e le modalità già in uso per il conferimento
delle frazioni di rifiuto diverse dal rifiuto indifferenziato.
Sanzioni

il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale comporterà l’applicazione nei confronti dei
trasgressori delle sanzioni amministrative, in considerazione dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000
con le modalità di cui al capo I sezione II della Legge 24.11.1981 n. 689 dello importo variabile
tra da Euro 50,00 a Euro 500,00.
Avverte

Che i rifiuti conferiti in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte
dal presente atto, saranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore
avrà l’obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici provvedendo a propria
cura e spese al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di decoro dei luoghi.
DISPONE

 che la presente ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune;
 che il presente atto sia notificato per mezzo di posta elettronica certificata:
al legale rappresentante della ditta Gruppo Barbato Holding s.r.l. affidataria del
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e della gestione del centro di raccolta
comunale ai fini della puntuale applicazione ;
al responsabile dell’area tecnica comunale ai fini di adottare i provvedimenti
conseguenti necessari alla esecuzione
 che alla stessa sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul
sito internet del Comune;
 che la stessa sia trasmessa al Comando Polizia Municipale ai fini della verifica
dell’ottemperanza del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla sua
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della
stessa.

Il Dirigente

Monte Porzio Catone, 26/04/2018

Dott. PUCCI EMANUELE

1
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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