CITTA’ DI FIUMICINO
(PROVINCIA DI ROMA)

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 12-05-2020

OGGETTO:RIATTIVAZIONE DELLE GIORNATE ECOLOGICHE ITINERANTI E ACCESSO
CONTINGENTATO AI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA

PREMESSO CHE
·
l’art.50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni
di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di
pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze
di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la
costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni
in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti
territoriali regionali”;
· in ottemperanza al DPCM 8 marzo 2020 e successivo DPCM 09 marzo 2020 alfine di
mettere in atto tutte le misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus Covid-19, ridurre la mobilità degli utenti sul territorio
comunale ed evitare aggregazioni, con Ordinanza Sindacale n. 17 del 13 marzo 2020 si
provvedeva alla chiusura al pubblico dei cimiteri comunali dei centri comunali di raccolta
e alla sospensione delle isole ecologiche itineranti;
· con tale Ordinanza sindacale si sospendevano con decorrenza 13/03/2020 i seguenti
servizi di igiene urbana classificabili non essenziali:
- Gestione Centro di raccolta Comunale;
- Giornate ecologiche itineranti;
- Apertura al pubblico del front office;
- attività di consegne attrezzature;
CONSIDERATO CHE
· i Centri Comunali di raccolta di Pesce Luna e Via Cesenatico risultano chiusi da circa
due mesi;
·
il Gestore del servizio ha garantito con prenotazione al numero verde il ritiro a
domicilio di alcune frazioni merceologiche principali;
PRESO ATTO

· delle diverse segnalazioni dei cittadini che lamentano l’accumulo nelle loro abitazioni
di diversi tipi di rifiuto in questo periodo per la chiusura del centro di raccolta e per la
sospensione delle giornate ecologiche sul territorio con particolare riferimento a sfalci e
potature;
·
delle lunghe liste di attesa che si sono create per il ritiro a domicilio i cui
appuntamenti sopravanzano la metà di giugno;
· dell’incremento di abbandoni da parte di ignoti sul territorio comunale di frazioni
merceologiche riconducibili a quelle conferibili presso i CCR;

VISTO
· il DPCM del 26 aprile 2020 (GU n. 108 del 27 aprile 2020) Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili
sull’intero territorio nazionale
· ed in particolare l’allegato 3 dell’art. 2 “Misure di contenimento del contagio per lo
svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” che elenca
tutte quelle attività produttive industriali e commerciali non sospese;
RITENUTO CHE
·
per motivi sanitari è necessario ancora allostato attuale mantenere la chiusura al
pubblico dei Centri di Raccolta Comunali prevedendo al contempo la possibilità di
attivare una nuova calendarizzazione delle giornate ecologiche itineranti con le dovute
prescrizioni indicate nei DPCM emessi dall'inizio dell'emergenza Covid 19;
·
in alternativa che l’accesso presso i CCR sia contingentato previa prenotazione al
n. verde del gestore del servizio di igiene urbana e l’accesso alle Isole Ecologiche
itineranti avvenga attraverso un percorso transennato;
TENUTO CONTO
· che per accedere ai CCR ed alle aree destinate alle Isole ecologiche itineranti le utenze
dovranno indossare i dispositivi di protezione personale e rispettare le indicazioni fornite
dal Comune e dagli operatori interessati dalle operazioni di raccolta;
· che gli operatori ecologici per l’espletamento del servizio dovranno adottare le cautele
indicate dall’ISS con nota prot. AOO-ISS n. 0008293 del 12 marzo 2020:
- il personale deve essere adeguatamente formato ed informato;
- il personale deve essere dotato dei DPI necessari;
- devono essere tenute nella più opportuna considerazione le raccomandazioni
dell’ISS in ordine all’utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all’esercizio del
servizio integrato di gestione dei rifiuti, ivi compresa la sanificazione dei mezzi e delle
divise;
VISTA Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 02 maggio 2020, n. Z00038 Ordinanza
del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020 – Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi
dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica.;
VISTO il D.M. 08/04/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da

ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell'urgenza di dare
immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del
procedimento;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii;
ORDINA
1. di mantenere ancora allo stato attuale per motivi sanitari la chiusura al pubblico
dei Centri di Raccolta Comunali;
2. di prevedere l’attivazione delle Isole ecologiche itineranti con le dovute
prescrizioni indicate nei DPCM emessi dall'inizio dell'emergenza Covid-19;
3. La riattivazione delle giornate ecologiche itineranti in base al calendario
rimodulato e predisposto dall’Unità di Progetto Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale a
partire dal giorno 16 MAGGIO 2020;
4. di prevedere altresì che l’accesso presso i CCR sia contingentato previa
prenotazione al n. verde del gestore del servizio di igiene urbana secondo calendari di
apertura vigenti e l’accesso alle Isole Ecologiche itineranti avvenga attraverso un
percorso transennato;
5. L’accesso al centro di raccolta e ai contenitori scarrabili utilizzati per le Isole
ecologiche itineranti è consentito ad un massimo di un utente per volta e comunque
compatibilmente con il rispetto delle distanze minime e delle misure ed alla
prenotazione effettuata;
6. I rifiuti devono essere conferiti già differenziati presso la propria utenza e non
eccedere nel quantitativo in modo da dare la possibilità a tutte le utenze di fruire del
servizio;
7. I cittadini che intendono utilizzare i servizi devono rispettare le condizioni di
sicurezza imposte dall'emergenza Covid-19, ovvero evitare assembramenti, mantenere
la distanza corporea non inferiore ad un metro, utilizzare i dispositivi di protezione
individuali ovvero mascherine e guanti e attendere il proprio turno rimanendo
all'interno del proprio veicolo a motore spento parcheggiato correttamente senza
intralciare il transito della strada di accesso.
VIETA
Il conferimento di rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al
tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria
DEMANDA
al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente
Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;

INFORMA
che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi
dell’art. 650 del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell’art.
7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Regione Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni
dalla notifica del presente atto.
DISPONE
che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:
· Regione Lazio
· Sig. Prefetto della Provincia di Roma
· Dirigenti Comunali
· Commissariato locale della Polizia di Stato;
Comandi delle Stazioni dei Carabinieri del Territorio;
Comando Polizia Locale;
Area Ciclo dei Rifiuti e Tutela Ambientale per l’attivazione delle procedure di ritiro e
alla rimodulazione del calendario delle giornate ecologiche;
· all’Ati Gesenu S.p.A. -Paoletti Ecologia Srl - ETAmbiente S.p.A. quale Gestore del
Servizio di Igiene Urbana, per quanto di competenza ;
· addetto stampa dell’ente per darne massima diffusione e pubblicizzazione;
che copia del presente Provvedimento venga:
pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.
IL SINDACO
F.TO ESTERINO MONTINO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

