
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI  

    

ID Iride: 163555

ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 27/04/2018

OGGETTO :   SERVIZIO  DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U.  -  MISURE STRAORDINARIE

PER  L'ORGANIZZAZIONE  DI  UN  PUNTO  DI  RACCOLTA  STRADALE  STRAORDINARIA  DI

RIFIUTI INOMBRANTI PER LE UTENZE DEL COMUNE DI VITERBO

                                                   IL SINDACO

Premesso  che negli  ultimi  tempi  è  notevolmente  incrementato  il  fenomeno  dell'abbandono

indiscriminato dei rifiuti sul territorio, prevalentemente costituito da ingombranti, con conseguenze

sia in termini di decoro urbano che di maggiori costi di smaltimento sostenuti dall'amministrazione;

considerato che al fine di evitare l'ulteriore aggravarsi del problema, e tenuto conto che attualmente

non è attivo, per l'esecuzione di lavori di messa a norma, il centro di raccolta sito in Via Lucca nella

frazione  di  Grotte  Santo  Stefano  e  che  sono  in  corso  di  definizione  le  procedure  relative  alla

realizzazione di un nuovo centro nel territorio comunale e che occorre individuare, nell’ambito delle

disponibilità comunali, un’area da adibire a punto di raccolta stradale ove posizionare alcuni cassoni

scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti;

visto che l'area nelle disponibilità comunali accessibile tramite appositi ingressi  dalla Tangenziale

Ovest e da Via Alessandro Volta ed identificata al catasto al Foglio 143 p.lle 1310p, 1198p, e Foglio

158 p.lle 580p, 581, 582, 585, nei periodi in cui è stata utilizzata come punto di raccolta stradale,

autorizzati  con  ordinanze  nn°  37/2016,  41/2016,  165/2016  e  01/2017,  ha  dimostrato  di  essere

funzionale alla raccolta delle frazioni autorizzate e considerato il grado di soddisfazione degli utenti

che ne fruivano;

dato atto che ai sensi dell'art.  191 del D. lgs 152/06 il Sindaco può emettere, nell'ambito delle

proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme

speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello

di tutela e della salute e dell'ambiente; 

atteso che l’area sita in loc. Riello, come sopra identificata,  non è destinata a centro di raccolta

bensì a Punto di Raccolta Stradale e che pertanto non è sottoposta alle disposizioni indicate nel

D.M. 08/04/2008;

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

Visto che i rifiuti verranno raccolti in appositi contenitori a tenuta stagna e differenziati secondo le

tipologie;  
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per  le  ragioni  di  cui  in  premessa   ed in  deroga  alle  procedure  autorizzative  previste  dal  D.M.

08/04/2008  e  dal  D.M.  13/05/2009,  di  autorizzare  i  cittadini  a  conferire  presso  l’area  nelle

disponibilità  comunali  accessibile  dalla  Tangenziale  Ovest  e  da  Via  Alessandro  Volta  tramite

appositi ingressi ed identificata al catasto al Foglio 143 p.lle 1310 p, 1198 p, e Foglio 158 p.lle 580

p, 581, 582, 585, le tipologia di rifiuti sotto elencate:

◦ Ingombranti avviabili a TMB CER 200307

◦ Legno CER 200138

◦ Ferro CER 200140

◦ Sfalci CER 200201

◦ RAEE R1- freddo e clima CER 200123*

◦ RAEE R3- Tv e monitor CER 200135*

◦ RAEE R4- ped, ce,ict apparecchi ill. CER 200136

◦ Carta e cartone ( solo per utenti zona C) CER 200101

• Tale conferimento dovrà essere gestito dalla società consortile Viterbo Ambiente scarl, quale

esecutrice  del  contratto  dei  servizi  di  igiene  urbana,  che  garantirà  a  partire  dal  giorno

30/04/2018 il presidio e l'apertura al pubblico dell'area sopra indicata ogni domenica del

mese dalle ore 7:00 alle 11:00;

• La  medesima  ditta  provvederà  a  posizionare  presso  l’area  sopra  indicata,  la  domenica

mattina  nelle  ore  precedenti  l’inizio  delle  operazioni  di  raccolta,  appositi  contenitori  o

cassoni scarrabili a tenuta provvisti di adeguata copertura per la raccolta differenziata delle

tipologie di rifiuto sopra riportate;

• Nell’area  potranno essere  conferiti  esclusivamente  i  rifiuti  solidi  urbani  e  assimilati  del

Comune di Viterbo nel rispetto delle prescrizioni già indicate nel Regolamento di gestione

degli ecocentri comunali approvato con Deliberazione del C.C. n 22 del 15/02/08 per quanto

attiene anche le quantità accettabili;

• I rifiuti dovranno essere conferiti a seconda della tipologia di CER all’interno dei rispettivi

cassoni scarrabili a tenuta, dotati di copertura, anche amovibile, al fine di ridurre il rischio di

contaminazione delle matrici ambientali;

• Potranno essere conferiti n. 3 oggetti per utente. In caso di armadi dovranno essere conferiti

già smontati e ridotti di volumetria;

• L’accesso  all’area  sarà  chiuso  alle  ore  10:50  e  le  attività  di  conferimento  dovranno

concludersi alle ore 11:00, al termine delle quali la Soc. consortile Viterbo Ambiente scarl

dovrà dare avvio alle operazioni di movimentazione delle attrezzature verso l’impianto TMB

o il CDR di Grotte Santo Stefano;

• L’area dovrà essere mantenuta dalla ditta appaltatrice in perfetto ordine e pulizia e in ogni

caso non dovranno uscire percolati dai contenitori;

• Al termine delle operazioni di raccolta la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia

dell’area da eventuali rifiuti caduti a terra;  

• La Polizia Locale dovrà sorvegliare e garantire la regolare circolazione veicolare nelle vie

adiacenti il punto di raccolta;  

DISPONE

Che la presente ordinanza ha validità a far data dal giorno 30 Aprile 2018 fino al 29 ottobre 2018 e

potrà  essere  prorogata/reiterata  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  legge  vigenti  per  le  medesime

finalità indicate in premessa:
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La presente ordinanza annulla e sostituisce le ordinanze nn° 37/2016, 41/2016, 165/2016, 01/2017 e

32/2017, 113/2017;

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  e  per  il  periodo  di  validità  su

Amministrazione Trasparente,  Informazioni ambientali.

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)

Per l'esecuzione:

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

Al VIII Settore Ambiente  – RUP:  dott. Mara Ciambella 

per conoscenza:

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

Alla Polizia Locale
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