Prot .n. 5994/2019

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(PROVINCIA DI LATINA)

Medaglia D’Argento al Valor Civile
ORDINANZA N. 38 dell’14.08.2019

DISPOSIZIONE URGENTI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.
CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (UMIDO) CODICE CER 200108.
IL SINDACO
in qualità di autorità locale di pubblica sicurezza e autorità sanitaria
PREMESSO che il Centro Servizi Ambientali di Castelforte, titolare del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata “porta a porta”, con
nota 772 del 7.08.2019 ha comunicato l’impossibilità a individuare impianti per il recupero finale
del rifiuto CER 200108 (organico).
CONSIDERATO che di tale situazione sono stati immediatamente informati:
a) Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali – Area Ciclo Integrato dei Rifiuti;
b) Regione Lazio – Presidenza della Giunta Regionale;
c) Regione Lazio – Assessorato Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di
Trattamento, Smaltimento e Recupero;
d) Prefettura di Latina – Ufficio Territoriale del Governo;
e) Provincia di Latina;
f) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i
rifiuti e l’inquinamento.
PRESO ATTO del Piano Regionale Rifiuti vigente, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 14 del 18 gennaio 2012 (pubbl. in BURL n. 10 del 14 marzo 2012);
PRESO ATTO che ad oggi nulla è stato determinato dalla Regione Lazio;
CONSIDERATO che a seguito della nota della C.S.A. prot. n. 772/19, dalla giornata di
giovedì 8 agosto 2019 non è eseguito il servizio di raccolta dei rifiuti CER 200108 (umido) da parte
dell’impresa appaltatrice del servizio Ambroselli Maria Assunta s.r.l., vista l’impossibilità di
conferire i rifiuti in adeguato impianto per il recupero finale del rifiuto, secondo il calendario di
conferimento consueto;
CONSIDERATO che sono in corso le ricerche atte a individuare nuovi impianti ove conferire
i rifiuti organici (CER 200108);
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 37/2019;
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PRESO ATTO della nota prot. n. 781 del 13.08.2019 nella quale il Centro Servizi Ambientali
comunica all’amministrazione comunale, “che facendo seguito alle comunicazioni intercorse, al fine
di evitare ulteriori strascichi e conseguenze per la cittadinanza, la scrivente si è fatta parte diligente
ed ha trovato delle disponibilità per conferire la frazione organica (CER 200108) presso un impianto
ubicato in Piacenza.”.
CONSIDERATO che dalla succitata nota n. 781/19 della CSA si evince che il conferimento
presso l’impianto individuato sarà possibile, solo ed esclusivamente, nella giornata di martedì 20
agosto;
VALUTATA la necessità di aderire a tale diponibilità in considerazione del fatto che le
conseguenze derivanti dal protrarre lo stato di criticità causerebbero ulteriore grave e irreparabile
pericolo per la salute pubblica, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni climatiche dell'attuale
periodo estivo;
RICHIAMATO l’avviso alla cittadinanza sul calendario di conferimento dei rifiuti nella
settimana dal 12 al 17 agosto (albo pretorio – n. pap-00615-2019);
VISTO che a seguito della disponibilità dell’impianto sito in Piacenza e individuato dal
Centro Servizi Ambientali, è necessario modificare il calendario per il conferimento dei rifiuti come
segue:
o Lunedì 19 agosto – raccolta organico;
o Martedì 20 agosto – raccolta indifferenziato;
o Mercoledì 21 agosto – raccolta carta e cartone;
o Giovedì 22 agosto – raccolta vetro e “pannolini”;
o Venerdì 23 agosto – raccolta plastica e alluminio;
RITENUTO che lo stato emergenziale creatosi impone il divieto di conferimento della
frazione organica “umido” secondo il consueto calendario e che sussistono le condizioni per
emettere una ordinanza contingibile ed urgente in tal senso, al fine di scongiurare ogni pericolo per
l'igiene e la salute pubblica;
VISTI gli art.50 e 54 del TUEL e l'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006;
ORDINA
A tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Spigno Saturnia di
attenersi al seguente calendario per il conferimento dei rifiuti:
o Lunedì 19 agosto – raccolta organico;
o Martedì 20 agosto – raccolta indifferenziato;
o Mercoledì 21 agosto – raccolta carta e cartone;
o Giovedì 22 agosto – raccolta vetro e “pannolini”;
o Venerdì 23 agosto – raccolta plastica e alluminio;
DISPONE
A tutte le utenze domestiche e non domestiche che l’esposizione e il conferimento del
rifiuto organico (CER 200108) avvenga nella sola giornata di lunedì 19 agosto 2019;
Alla Ambroselli Maria Assunta srl, impresa appaltatrice che servizio di raccolta dei rr.ss.uu.
di eseguire la raccolta del rifiuto umido – CER 200108 – secondo le disposizioni della seguente
ordinanza;
RICORDA

Ai cittadini che è VIETATO l’abbandono e il conferimento non conforme dei rifiuti solidi
urbani e che comportamenti trasgressivi sono punibili con pene amministrative e penali;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all‘Albo Pretorio, sul sito istituzionale e che sia
notiﬁcata a mezzo PEC:
al Gestore del servizio di raccolta de rr.ss.uu. Maria Assunta Ambroselli s.r.l.; alla C.S.A. di
Castelforte; alla Regione Lazio; alla Provincia di Latina; all’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura di Latina; alla Stazione dei Carabinieri di Minturno, alla Stazione dei Carabinieri Forestali
di Spigno Saturnia; alla Polizia Locale di Spigno Saturnia.
E‘ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza: le
violazioni saranno punite con le sanzioni previste per legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale innanzi al
T.A.R. Lazio entro 60 giorni nonché, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni.
Il Sindaco
Vento Salvatore

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia, lì 14 agosto ’19
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