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OGGETTO:GIORNATE ECOLOGICHE ITINERANTI APRILE - DICEMBRE 2022 DIVIETIO DI SOSTA

Premesso che l’Amministrazione comunale ha predisposto un calendarioper l’anno 2022 relativo
alle “Giornate Ecologiche” itineranti su tutto il territorio comunale;
Che nell’ambito delle giornate ecologiche previste, i cittadini del Comune di Fiumicino possono,
dalle ore 10 alle ore 16, conferire all’interno di contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di
Igiene Urbana i loro rifiuti consistenti in sfalci e potature, ingombranti e RAEE, pneumatici, inerti,
oli vegetali esausti, batterie auto e lampadine (a neon e a basso consumo);
Che per la realizzazione delle “Giornate Ecologiche Itineranti” del periodo APRILE – DICEMBRE
2022 in Fiumicino nelle seguenti località:
- Isola Sacra – Largo Borsellino (area mercato settimanale)
- Fiumicino – Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (parcheggio)
- Aranova– Via Siliqua angolo Via Austis (parcheggio)
– Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo a Palidoro (parcheggio)
– Fregene – Via Fertilia fronte campo sportivo
– Tragliata/Tragliatella – Via delle Pertucce
- Aranova– Via Siliqua angolo Via Austis (parcheggio)
- Isola Sacra – Largo Borsellino (area mercato settimanale)
- Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo a Palidoro (parcheggio)
è stata riscontata la necessità di procedere alla chiusura temporanea di aree destinate a parcheggio o
di sedime stradale con divieto di sosta per il posizionamento di alcuni contenitori atti alla raccolta
dei rifiuti;
Che quindi, al fine di garantire il corretto posizionamento dei contenitori, la sicurezza dei cittadini
che conferiscono i propri rifiuti e degli addetti preposti alle operazioni, occorre istituire la chiusura
temporanea con divieto di sosta delle aree individuate nelle planimetrie allegate, regolamentate
con apposita segnaletica verticale, nelle zone interessate dalle “Giornate Ecologiche Itineranti”,

nei giorni e nelle località indicate nel CALENDARIO allegato dalle ore 7,30 alle ore 16,30 e fino
ad ultimazione dello sgombero delle aree;
Ritenuto di adempiere alle funzioni di competenza circa la disciplina provvisoria da adottare sulla
circolazione stradale, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa, nonché di garantire
la pubblica e privata incolumità;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. L.vo n. 285 del 30/04/1992, con i
quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o
temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
Visto l’art. 107 del D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Visto il Decreto Sindacale n. 43 del 01/10/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
dell’Area Tutela Ambientale alla sottoscritta Dott.ssa Maria Teresa Altorio
Vista la documentazione agli atti d’ufficio;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportati di procedere
alla chiusura temporanea con divieto di sosta nelle aree individuate nelle planimetrie allegate
alla presente destinate a parcheggio o di sedime stradale per il posizionamento, da parte del
Gestore del Servizio di Igiene Urbana, di alcuni contenitori i nelle seguenti località:
- Isola Sacra – Largo Borsellino (area mercato settimanale)
- Fiumicino – Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa (parcheggio)
- Aranova– Via Siliqua angolo Via Austis (parcheggio)
– Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo a Palidoro (parcheggio)
– Fregene – Via Fertilia fronte campo sportivo
– Tragliata/Tragliatella – Via delle Pertucce
- Aranova– Via Siliqua angolo Via Austis (parcheggio)
- Isola Sacra – Largo Borsellino (area mercato settimanale)
- Passoscuro/Palidoro – Via San Carlo a Palidoro (parcheggio)
La chiusura temporanea, con divieto di sosta, delle aree sopra menzionate dovrà essere effettuata
nel periodo APRILE – DICEMBRE 2022, dalle ore 7,30 alle ore 16,30 e nelle giornate indicate nel
CALENDARIO allegato e fino ad ultimazione dello sgombero delle aree
DISPONE
Che la chiusura temporanea con divieto di sosta garantisca esclusivamente l’accesso e lo
stazionamento ai mezzi del Gestore del Servizio di Igiene Urbana ed ai mezzi dei cittadini per il
conferimento dei rifiuti;
Che la segnaletica e quant’altro occorrente alla chiusura temporanea dell’area sarà fornita dal
Gestore del servizio “R.T.I. - Gesenu S.p.A., Paoletti Ecologia S.r.L., C.N.S. ETAmbiente” esecutrice
del Servizio con spese a carico del gestore.
Sarà obbligo e cura della Ditta incaricata del Servizio l’affissione della presente Ordinanza con 48
ore di anticipo rispetto all’inizio di ogni giornata ecologica itinerante.
Che la presente ordinanza venga inviata al Comando della Polizia Locale, all’Area Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana, all’Area Edilizia - Ufficio T.P.L., per gli adempimenti di competenza.

La presente Ordinanza non comporta impegno di spesa.
Il Comando della Polizia Locale e le altre forze di Polizia vigileranno per il rispetto della presente
Ordinanza.
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Il DIRIGENTE
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BARBARA FARINELLI

F.TO DOTT.SSA MARIA TERESA ALTORIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal
28-03-2022 al 12-04-2022 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
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