CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE
Provincia di Roma
AREA TECNICA
Servizio 2- Ecologia ed Ambiente - Cimiteriale

Prot. n. 5171
Monte Porzio Catone, 4 aprile 2012
Ordinanza n. 15
IL SINDACO
PREMESSO:
- che con Ordinanza sindacale del 27 maggio 2011, prot. n° 8289, n° 25, è stato comunicato
l’avvio dei nuovi servizi alla data del 3 giugno 2011, con la determinazione delle aree di intervento,
utenze domestiche e non domestiche site nel Centro storico ed escluso, con i turni di raccolta e con
le relative modalità;
- che eseguite le verifiche del caso, il Comune di Monte Porzio Catone, ed il Gestore del servizio,
hanno concordato di modificare il servizio di gestione dei rifiuti e assimilati di propria competenza,
per particolari ambiti urbani, avendo verificato per la zona di piazza Trieste, Via Roma , Via dei
Tinelloni l’esistenza di problemi simili a quelli riscontrati nel Centro Storico;
- che al fine di migliorare il servizio si è deciso di estendere le modalità di raccolta e conferimento
già previste nel quartiere del Centro Storico, anche a Piazza Trieste, Via Roma e Via dei Tinelloni;
- che per attuare questa modifica del servizio sono già stati consegnati i contenitori individuali sulle
predette Vie, lasciando un avviso per il ritiro degli stessi presso l’Ecocentro Comunale di Via S.
Antonino;
che nelle zone limitrofe al Centro Storico, tra le quali Via dei Tinelloni, Via Roma e Piazza Trieste
si sono riscontrati frequenti eventi di abbandono di rifiuti urbani da parte degli utenti, al di fuori
delle postazioni indicate e degli orari prestabiliti, dando luogo anche a segnalazione dei volontari
delle Associazioni che collaborano con l’Amministrazione Comunale e a numerosi accertamenti del
Comando di Polizia Municipale;
Antonino, agli utenti che non erano presenti al momento della consegna.
che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del 4 aprile 2012, n° 117, sono state
approvate le modifiche di che trattasi alle modalità di raccolta dei rifiuti e dei servizi connessi, nelle
aree suindicate;

RITENUTO
che è necessario eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dall’abbandono dei rifiuti da
parte degli utenti e che per ridurre tali inconvenienti è opportuno adottare il metodo della raccolta

differenziata dei rifiuti col metodo Porta a Porta, già adottato nel Centro Storico, anche nell’abitato
di Piazza Trieste, Via Roma e Via dei Tinelloni;
che necessita, per la modifica del servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti con il
sistema “Porta a Porta” per le utenze site in Via Roma, Via dei Tinelloni. Piazza Trieste,
l’emissione di un atto che vieti alla cittadinanza l’abbandono di qualsiasi rifiuto, o il non corretto
conferimento di tutti quei rifiuti indicati nel sistema di raccolta differenziata (Carta, Cartone,
Imballaggi in plastica e metallo, Vetro, Umido/Organico, e Secco/Residuo non riciclabile),
prevedendo ammende e sanzioni amministrative applicabili ai soggetti che effettuino l’abbandono
dei rifiuti, conferimenti vietati e comportamenti scorretti;
VISTO l’art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO l’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l’applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da Euro 50,00 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 da martedì 10 aprile 2012, il rispetto di quanto previsto dal servizio di raccolta
domiciliare differenziata dei rifiuti con il sistema “Porta a Porta” e di prossimità, con i turni di
raccolta e con le modalità sotto descritte, che si riferiscono:

AREE DI INTERVENTO
LOCALITA’
Piazza Trieste- Via Roma- Via dei Tinelloni
CALENDARIO UTENZE DOMESTICHE
CENTRO STORICO - PIAZZA TRIESTE – VIA ROMA – VIA TINELLONI
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Lunedì
UMIDO
(organico)
SECCO
(Indifferenziato
non riciclabile)

Carta, cartone
e cartoncino
Vetro
Imballaggi in plastica
,imballaggi in metallo

UMIDO
(organico)
SECCO
(Indifferenziato
non riciclabile)

IMBALLAGGI IN
PLASTICA IMBALLAGGI
IN METALLO
Carta, cartone e cartoncino
Vetro

UMIDO
(organico)
SECCO
(indifferenziato non
riciclabile)

Sabato
UMIDO
(organico)
SECCO
(indifferenziato
non riciclabile)

CALENDARIO UTENZE NON DOMESTICHE
CENTRO STORICO - PIAZZA TRIESTE – VIA ROMA – VIA TINELLONI
Lunedì
UMIDO
(organico)
SECCO
(Indifferenziato
non riciclabile)
Carta e cartone
Imballaggi
in
plastica
in
metallo
Vetro

Martedì
UMIDO
(organico)
SECCO
(Indifferenziato non
riciclabile)
Carta, cartone
Imballaggi in plastica,
in metallo
Vetro

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

UMIDO
(organico)
SECCO
(Indifferenziato
non riciclabile)
Carta, cartone
Imballaggi in
plastica e in
metalloVetro

UMIDO
(organico)
SECCO
(Indifferenziato non riciclabile)
Carta, cartone
Imballaggi in plastica e in
metallo
Vetro

UMIDO
(organico)
SECCO
(Indifferenziato non riciclabile)
Carta, cartone
Imballaggi in plastica e in
metallo
Vetro

UMIDO
(organico)
SECCO
(Indifferenziato
non riciclabile)
Carta, cartone
Imballaggi in
plastica e in
metallo
Vetro

I cittadini sono per legge produttori di rifiuti (articolo 183, comma 1 lettera b del D.Lgs. 152/2006),
proprietari e responsabili dei rifiuti sino alla loro esposizione finalizzata alla raccolta.

Ogni cittadino è obbligato ad accettare i sacchi i “bidoncini” ed i mastelli destinati alla esposizione
ai fini della raccolta differenziata;
i contenitori per la differenziata devono essere custoditi all’intero delle abitazioni, quelli
individuali e nelle pertinenze private degli edifici (cortili, androni nicchie e rientranze, ecc), quelli
condominiali.
I cittadini sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente atto o nelle
disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in
modo differenziato ed adottare le seguenti modalità di conferimento.
Il cittadino/produttore dei rifiuti dovrà provvedere a collocare i sacchetti ovvero i contenitori singoli
o condominiali in corrispondenza del proprio numero civico dalle ore 22,00 alle ore 24.00 della
sera precedente il ritiro, nel periodo estivo, e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 nel periodo
invernale del giorno della settimana programmato per la raccolta della singola frazione
merceologica (Umido, Imballaggi in plastica e Imballaggi in metallo, Carta e cartone, Secco
indifferenziato, Vetro).

E’ FATTO DIVIETO DI
a) abbandonare e depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di
immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
b) gettare versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il
territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in
genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in
sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i
canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel
territorio comunale;
c) esporre sacchi contenente rifiuti o componenti degli stessi sulla via pubblica in giorni e in orari
diversi del servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti stabiliti dal sistema porta a
porta;
d) inserire nei sacchi/contenitori, rifiuti diversi da quelli per i quali i sacchi/contenitori sono stati
destinati (vedasi disposizioni di servizio indicate nel materiale informativo consegnato);
e) di triturare i rifiuti organici con la conseguente immissione nella pubblica fognatura;
f) di conferire gli imballaggi contenenti sostanze liquide e solide, organiche e non;
g) di conferire la frazione umida contenente sostanze non organiche
h) trasportare e conferire i rifiuti urbani, indifferenziati e riciclabili, fuori dalle aree di pertinenza
di ciascun utente, indicate per il servizio porta a porta;
i) smaltire tramite combustione all’aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica
per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle leggi e
delle disposizioni in materia vigenti ed adottando comunque le cautele per limitare al massimo
le emissioni.
La vigilanza per il rispetto delle presenti norme di comportamento sarà eseguita dal Comando di
Polizia Municipale ed il Comando delle Guardie Ecozoofile, applicando le sanzioni amministrative
previste dal presente atto e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria
ove le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
La Amministrazione comunale si avvarrà per il controllo del territorio ai fini della raccolta dei
rifiuti solidi urbani ed assimilati dei volontari della Protezione Civile e della Associazione
Carabinieri presenti sul territorio.

AVVERTE

–

che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale per le violazioni di seguito descritte,
comporterà l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative, in
considerazione degli articoli 114 e 117 della Costituzione, dell’articolo 7-bis del D.Lgs.
267/2000 e con le modalità di cui alla Legge 689/1981:
a) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati agli
urbani riciclabili conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;
b) da Euro 105,00 a Euro 500,00 per l’abbandono o deposito da parte di chiunque di rifiuti
pericolosi ed ingombranti sul suolo e nel sottosuolo o l’immissione in acque superficiali o
sotterranee;
c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per l’abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel
sottosuolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
E’ fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria, qualora la violazione
costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato, nonché
l’applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
I rifiuti collocati 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.

I CITTADINI CHE SI RECANO AL “CENTRO ECOLOGICO” DOVRANNO CONFERIRE I
RIFIUTI SEPARATI ATTENENDOSI ALLE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NELLE
ISTRUZIONI DEL PORTA A PORTA- A RICHIESTA DELL’OPERATORE GLI UTENTI DOVRANNO
DIMOSTRARE LA RESIDENZA ALL’INCARICATO CON DOCUMENTO DI IDENTITA’
VALIDO.

DISPONE
–
–
–

che la presente ordinanza venga resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune;
che alla stessa sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune, e affissione di manifesti;
che la stessa sia trasmessa :
• al Comando Polizia Municipale ed al Comando Guardie Ecozoofile, in quanto organi
incaricati per la verifica dell’ottemperanza del presente provvedimento;
• all’Azienda AMBI.EN.TE. S.p.A. di Ciampino, incaricata della raccolta dei R.S.U. sul
territorio comunale;
• all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, per la massima divulgazione;
• all’Ufficio Tecnico Comunale per le verifiche di competenza;

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.

f.to
IL SINDACO
(dott. luciano Gori)

