
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI  

    

ID Iride: 130017

ORDINANZA DEL SINDACO N. 33 DEL 20/04/2017

OGGETTO :   SERVIZIO  DI  RACCOLTA  DIFFERENZIATA  R.S.U.  -   DISPOSIZIONI  ALLA

CITTADINANZA  PER  IL  CONFERIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  NELLE  ISOLE  DI

PROSSIMITA' - INDIVIDUAZIONE DEI BACINI D'UTENZA GRAVITANTI NELLE SINGOLE ISOLE

DI PROSSIMITA'.

 IL SINDACO

Visto  l’articolo n.198 del D.lgs.  n.152/2006 e s.m.i. che attribuisce ai  comuni le competenze in

materia di gestione dei RR.SS.UU. e dei rifiuti assimilati;

Richiamate le precedenti ordinanze n° 126/2014, con la quale si stabilivano orari e modalità di

conferimento  dei  RR.SS.UU.  e  dei  rifiuti  assimilati,  fissando  le  relative  sanzioni  a  carico  dei

trasgressori, e n° 34/2015, con la quale si stabiliva il divieto di conferimento dei RR.SS.UU. nelle

isole di prossimità comunali da parte di cittadini residenti in comuni limitrofi;

Rilevato che si verifica frequentemente l’accumulo di rifiuti urbani e assimilati presso le isole di

prossimità del comune di Viterbo a causa del conferimento nelle stesse di rifiuti da parte di cittadini

serviti dalla raccolta differenziata porta a porta e da cittadini non serviti dal porta a porta residenti,

domiciliati,  dimoranti  o  comunque  operanti  in  vie  e  strade  località  non  limitrofe  alle  isole  di

prossimità, causando pregiudizio per l’igiene pubblica ed un eccessivo accumulo di rifiuti;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure per contrastare il fenomeno stabilendo una specifica

indicazione delle vie e strade i cui residenti sono autorizzati a conferire i RR.SS.UU. e assimilati in

specifiche isole di prossimità;

Dato atto che nelle Ordinanze n°126/14 e n° 34/2015 non era prevista una indicazione dei bacini

d’utenza autorizzati a conferire i rifiuti nelle singole isole di prossimità e non era stata definita la

relativa sanzione per i trasgressori 

Visti gli articoli 54 del D. lgs 267/2000 e l'art. 191 del D.lgs 152/06;

  ORDINA

per le ragioni di cui in premessa di integrare le ordinanze n° 126/2014 e n°34/2015 con le seguenti

prescrizioni:

• E’ vietato il conferimento presso i contenitori situati nelle isole di prossimità dislocate nella

zona C del territorio comunale di qualsiasi tipo rifiuto e con qualsiasi modalità, da parte di

cittadini residenti nel Comune di Viterbo serviti dal porta a porta;
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• E’ vietato il conferimento presso i contenitori situati nelle isole di prossimità dislocate nella

zona C del territorio comunale di qualsiasi tipo rifiuto e con qualsiasi modalità, da parte di

cittadini non residenti nelle vie e strade individuate come bacino d’utenza delle singole isole

di prossimità come indicato nell’allegato A alla presente ordinanza;

Rimangono invariate le altre disposizioni delle Ordinanze n° 126/2014 e n°34/2015.

DISPONE

Altresì che l’inosservanza dei divieti imposti con la presente ordinanza comporta l’applicazione nei

confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni:

Utenze domestiche € 150,00

Utenze non domestiche € 300,00 

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d’atto da parte della cittadinanza, il presente atto

sarà pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di 30 giorni.

DEMANDA

Al  Comando  di  Polizia  Locale,  a  tutte  le  forze  di  Polizia,  nonché  al  personale  preposto  alla

vigilanza ambientale, di vigilare sul rispetto dei dispositivi della presente ordinanza;

INFORMA

 Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

− ricorso al T.A.R. Lazio,  entro 60 giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza all'

Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990,

n. 241 e s.mi) ;

− - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni

dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all'  Albo  Pretorio  del  Comune  (D.P.R.

24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

il Sindaco

(Ing. Leonardo Michelini)

Trasmessa per gli aspetti di competenza:

Alla  Società Viterbo Ambiente Scarl, Via del Lavoro n. 8,  01100 Viterbo – viterboambiente@legalmail.it

Al Settore VIII - Politiche dell'ambiente;

Alla Regione Lazio – Ufficio Rifiuti - protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Alla Provincia di Viterbo - provinciavt@legalmail.it

All'Arpa Lazio - sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it

Alla Prefettura di Viterbo - protocollo.prefvt@pec.interno.it      

Alla Questura di Viterbo

Al Comando dei Carabinieri di Viterbo

Al Corpo Fosrestale dello Stato di Viterbo 

Al Comando della Guardia di Finanza di Viterbo

Alla Polizia Locale
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