CITTA' DI VITERBO
ORDINANZA DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL SINDACO
N. 8 del 01-04-2022

OGGETTO: STAZIONE ECOLOGICA MOBILE - MISURE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO PER LA RACCOLTA STRADALE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER LE UTENZE DEL
COMUNE DI VITERBO NEL MESE DI APRILE 2022 IN LOC. RIELLO.

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dato atto che in data 24 luglio 2020 (repertorio n. 25038/13) è stato sottoscritto il contratto di igiene
urbana con il R.T.I. Gesenu SpA/Cosp TecnoService Soc. Coop. che prevede l'istituzione di una
stazione ecologica mobile da localizzarsi in zona più vicina al centro urbano di Viterbo e delle
frazioni, con cadenza quindicinale e, per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre, con frequenza
settimanale;
Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 266 del 28.02.2022 è stato prorogato il servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana per ulteriori sei mesi e comunque fino
all'affidamento del servizio pluriennale a seguito della conclusione della procedura di gara;
Considerato che con Viterbo Ambiente scarl, la società consortile costituita dal R.T.I. di cui sopra
per l’esecuzione dell’appalto, sono state individuate le sottoelencate aree urbane pubbliche da
adibire a punti di raccolta stradali, ove posizionare i cassoni carrabili del servizio “Stazione
Ecologica Mobile” per la raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti, ferrosi, legnosi e
elettrici/elettronici, sfalci e potature, carta e cartone, dove poter effettuare in sicurezza la raccolta
stradale straordinaria di rifiuti ingombranti per le utenze del Comune di Viterbo:

• Quartiere Carmine: area di parcheggio a Piazza Castel dell'Ovo;
• Quartiere Murialdo: area di parcheggio Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, verso il PalaMalè;
• Quartiere Via Garbini: area di parcheggio largo Nagni;
• Quartiere S. Barbara: area di parcheggio in via Dorando Pietri (angolo via Biga di Castro);
• Quartiere Riello: area comunale sita in loc. Riello con accesso da via A. Volta;
• Frazione La Quercia: area di parcheggio in Piazza Federico II Imperatore;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, “in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
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COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”;
- al fine di prevenire assembramenti di persone e limitare la movimentazione di cittadini si è reso
necessario effettuare le raccolte domenicali presso l'area comunale sita in loc. Riello, con accesso
da via A. Volta, in quanto in tale area, recintata e con cancelli separati per l'ingresso e l'uscita, ha
consentito alla cittadinanza di poter usufruire del servizio di conferimento di rifiuti con modalità volte
a prevenire assembramenti di persone oltre ad avere un maggior controllo della sicurezza per i
lavoratori della società Viterbo Ambiente scarl;
Rilevato che con il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza” è stata confermata la cessazione dello stato di emergenza e
contestualmente sono state recare disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività
in via ordinaria, seppur persistendo l’esigenza di mantenere le opportune cautele per evitare il
diffondersi della pandemia da COVID-19;
Considerato che il riscontro quotidiano di soggetti positivi al Covid-19 impone di continuare ad
effettuare per il mese di Aprile la raccolta stradale mobile in piena sicurezza presso l'area comunale
sita in loc. Riello;
Visto il calendario delle nuove raccolte stradali straordinarie, concordato con i tecnici della società
Viterbo Ambiente scarl;
Atteso che l'area indicata non è destinata a centro di raccolta bensì a Punto di Raccolta Stradale e
che pertanto non sono sottoposte alle disposizioni indicate nel D.M. 08/04/2008;
Dato atto che:
- il Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
152/06, 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;
- con decreto del Prefetto della Provincia di Viterbo prot. n. 91193 del 29/12/2021 il Dott. Francesco
Tarricone è stato nominato subcommissario del Comune di Viterbo con funzioni vicarie con
decorrenza dal 29/12/2021;
Visti gli artt. 50 del D.lgs 267/2000 e 191 del D.lgs 152/06;
Visto che i rifiuti verranno raccolti in appositi contenitori a tenuta stagna e differenziati secondo le
diverse tipologie;
ORDINA
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 e nelle
domeniche sotto indicate, come individuate nel calendario concordato con i tecnici della società
Viterbo Ambiente scarl:

• Domenica 03.04.2022 - Area comunale sita in loc. Riello accesso Via Volta
• Domenica 10.04.2022 - Area comunale sita in loc. Riello accesso Via Volta
• Domenica 24.04.2022 - Area comunale sita in loc. Riello accesso Via Volta
le tipologie di rifiuti sotto elencate:
Ingombranti avviabili a TMB CER 200307
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Legno CER 200138
Metallo CER 200140
Sfalci e potature CER 200201
RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche CER 200136
CER 200135*
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi CER 200123
Carta e cartone CER 200101
Non potranno essere conferiti nella raccolta stradale straordinaria in oggetto le seguenti
apparecchiature elettriche ed elettroniche:
RAEE R1 – Freddo e Clima CER 200123
RAEE R2 – Grandi bianchi CER 200136
RAEE R3 – TV e monitor CER 200135
che potranno invece essere conferite presso il Centro Comunale di Raccolta rifiuti (ecocentro) di
Grotte Santo Stefano o potrà essere prenotato il servizio di ritiro domiciliare.
Tale conferimento dovrà essere gestito dalla società Viterbo Ambiente Scarl, quale esecutrice del
contratto dei servizi di igiene urbana, che garantirà il presidio e l'apertura al pubblico delle aree e nei
giorni sopra indicati dalle ore 7:00 alle 11:00.
La società Viterbo Ambiente Scarl è autorizzata a chiudere l'accesso a tutta l'area interessata dalla
raccolta.
Nelle ore precedenti l’inizio delle operazioni di raccolta la società Viterbo Ambiente scarl collocherà
gli appositi contenitori o cassoni carrabili a tenuta (max. 5), 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 111 del 22/09/2008 per quanto attiene anche le
quantità accettabili.
I rifiuti dovranno essere conferiti a seconda della tipologia di CER all’interno dei rispettivi cassoni
carrabili a tenuta, dotati di copertura, anche amovibile, al fine di ridurre il rischio di contaminazione
delle matrici ambientali.
Potranno essere conferiti massimo n. 3 oggetti per utente. In caso di armadi dovranno essere
conferiti già smontati e ridotti di volumetria.
L’accesso degli utenti all’area sarà chiuso alle ore 10:45 o al completo riempimento dei cassoni
carrabili; in ogni caso le attività di conferimento dovranno concludersi alle ore 11:00, al termine delle
quali la società Viterbo Ambiente scarl dovrà dare avvio alle operazioni di movimentazione delle
attrezzature verso l’impianto TMB o altro impianto.
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 verificare l'effettiva ottemperanza alle disposizioni previste dall'ordinanza,
sorvegliare e garantire la regolare circolazione veicolare nelle vie adiacenti il punto di raccolta.
DISPONE
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Che la presente ordinanza ha validità a far data dal giorno 01/04/2022 al giorno 30/04/2022 e potrà
essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le medesime finalità
indicate in premessa.
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 (art. 3. comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.);

• 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.).
DISPONE
La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

• Alla società Viterbo Ambiente scarl viterboambiente.it;
• Alla Polizia Locale di Viterbo;
• Al Dirigente dell'VIII Settore Ambiente – dott. Eugenio Maria Monaco;
• Al Dirigente dell'VI Settore LL.PP. – dott. Arch. Massimo Gai;
• All'Albo Pretorio Comunale.
e di trasmettere il presente atto, per conoscenza:

• Alla Regione Lazio – Ufficio Rifiuti protocollo.lazio.legalmail.it;
• Alla Provincia di Viterbo provinciavt.it;
• All'Arpa Lazio sedediviterbo.legalmailpa.it;
• Alla Prefettura di Viterbo protocollo.prefvt.interno.it;
• Alla Questura di Viterbo gab.quest.vt.poliziadistato.it;
• Al Comando dei Carabinieri di Viterbo tvt23071.carabinieri.it;
• All'Ufficio Stampa del Comune di Viterbo.
Viterbo, 01-04-2022

L’ESTENSORE
EUGENIO MARIA MONACO

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. FRANCESCO TARRICONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005
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