
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CIVITAVECCHIA  

PROVINCIA DI ROMA 
 

Ordinanza n.    228  del  17/07/2014 
 
 
Prot. n. 51915  del 17/07/2014 
 
 
 
Oggetto: revoca pretrattamento dei rifiuti RSU (Cod. CER 200301) c/o Soc. “Pontina Ambiente” e 

conferimento c/o Soc.  “Ecologia Viterbo S.r.l.” 
     

 
IL SINDACO 

  
 
Premesso che: 

- a seguito della nota prot. n. GR66614 del 04/02/2014, con la quale la Regione Lazio, Dip. 
Territorio Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, ha trasmesso 
diffida per il corretto trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati alle imprese 
titolari di alcuni impianti di trattamento rifiuti, tra cui la  soc. MAD, proprietaria dell’invaso 
“Fosso Crepacuore 3”, in cui vengono conferiti i rifiuti solidi urbani del Comune di 
Civitavecchia, e soc. H. C. S. in Liquidazione, quale gestore dell’invaso medesimo e del 
ciclo integrato dei rifiuti; 

- l’A.C. ha individuato, come indicato nelle premesse dell’Ordinanza Commissariale n. 54 del 
08/02/2014, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06, come sito per la realizzazione del 
pretrattamento degli RSU, l’Impianto della Soc. “Pontina Ambiente” ubicato in via Pontina, 
543 – Roma; 

- il Commissario Straordinario, nella suddetta Ordinanza n. 54 del 08/02/2014, ha disposto 
l’utilizzo di apposita area all’interno della discarica “Fosso Crepacuore 3”, quale stazione di 
trasferenza, operazione R 13, ovvero messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle 
operazioni indicate nei punti compresi da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima 
della raccolta nel luogo in cui sono prodotti), di cui all’allegato C “Operazioni di recupero”, 
della parte IV del D.Lgs. 152/06, per un quantitativo non superiore alla capacità massima di 
stoccaggio per il tempo strettamente necessario alla progettazione, autorizzazione e 
realizzazione di una stazione definita di trasferenza, presumibilmente fino al 15 settembre 
2014;  

- con Delibera Commissariale n. 17 del 11/02/2014, è stato dato mandato al Dirigente del  
Servizio Finanziario di inserire nel redigendo bilancio 2014, previo aggiornamento del piano 
economico Tares - Tari 2014, l’importo aggiuntivo relativo alla nuova organizzazione della 
gestione del ciclo dei rifiuti, rapportandolo al periodo considerato; 



- con medesima Delibera Commissariale n. 17 del 11/02/2014, è stato dato mandato al 
Dirigente del Servizio Ambiente e Patrimonio di formalizzare attraverso addendum al 
contratto di servizio con HCS srl, l’aggiornamento economico gestionale dello stesso, 
nonché definire i rapporti contrattuali con i soggetti necessari, non esclusa, ove necessario, 
l’attivazione dell’intervento diretto del Comune nei rapporti contrattuali con la Pontina 
Ambiente; 

- il costo stimato annuo del Servizio di che trattasi è stato quantificato in €. 
2.208.980,00/annuo, IVA al 10% pari ad €. 220.898,00, per complessivi €. 2.429.878,00; 

- con Determinazione Dirigenziale n° 639 del 01/04/2014 è stata impegnata la somma di cui 
sopra a favore della Società “Pontina Ambiente” con sede legale in Via Pontina, 543 – 
Roma; 

 
Considerato che: 

- ai sensi del D.Lgs. 159/2011, il Dirigente del Servizio Ambiente e Patrimonio, prima della 
formalizzazione dei rapporti contrattuali con la soc. “Pontina Ambiente”, ha richiesto, con 
nota prot. n.  25230 del 09/04/2014, informazioni ai sensi dell’art. 91 del medesimo D.Lgs. 

- con nota prot. n. 100139/Area I Bis O.S.P. del 28/04/2014, la Prefettura di Roma, ha 
informato la sussistenza di elementi previsti al D.Lgs. 159/2011, in ordine alla Soc. “Pontina 
Ambiente” s.r.l.; 

- con Ordinanza Commissariale n. 148 del 07/05/2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 
comma 5 del T.U. EE. LL. D.lg.vo 267/2000 e ss.mm.ii, a seguito della suddetta nota, è 
stato ordinato   alla Soc. H.C.S. in Liquidazione, di proseguire il conferimento dei rifiuti 
urbani del territorio del Comune di Civitavecchia, c/o l’impianto della Soc. “Pontina 
Ambiente”, ubicato in via Pontina, 543 – Roma, fermo restando quanto previsto al punto 1. 
dell’Ordinanza Commissariale n. 54 del 08.02.2014; 

- con medesimo atto n. 148 del 07/05/2014, è stato ordinato alla Soc. “Pontina Ambiente”, di 
continuare ad assicurare la piena operatività del servizio di pretrattamento dei rifiuti urbani 
provenienti dal territorio di questo Comune;  

- gli effetti del suddetto provvedimento commissariale, stante la natura contingibile ed urgente 
dello stesso, si limitano al tempo strettamente necessario all’individuazione delle più 
opportune soluzioni volte a scongiurare criticità in ordine sanitario e d’igiene pubblica, o di 
altro evento istituzionalmente sopravveniente idoneo al superamento della problematica in 
essere e, comunque, per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi, termine inferiore a quello 
massimo, previsto al comma 1, art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (sei mesi); 

 
Dato che: 

-  il Servizio Ambiente e Patrimonio ha provveduto ad effettuare un indagine di mercato, 
richiedendo appositi preventivi di spesa per il pretrattamento degli RSU, alle seguenti società:  
• R.I.D.A. Ambiente; 
• A.M.A. Roma S.p.a.;  
• Soc. Ambiente Frosinone S.p.a.; 
• Ecologia Viterbo S.r.l. 

-  a tali richieste hanno dato seguito le seguenti società: 
• Soc. Ambiente Frosinone S.p.a., che ha presentato l’offerta di € 123,16/ton I.V.A. 

esclusa, per un periodo minimo di 18 mesi o maggiorato del 15% per periodi inferiori ai 
12 mesi, o del 20% per periodi inferiori ai 6 mesi; 

• Ecologia Viterbo S.r.l. che ha presentato l’offerta di € 71,18/ton, I.V.A. esclusa; 
• R.I.D. A. Ambiente che ha comunicato l’attuale indisponibilità ad effettuare il 

trattamento, causa esaurimento delle quantità di rifiuti autorizzati al trattamento; 
 
Considerato altresì che: 



- in rispetto al D.Lgs. 159/2011, è necessario interrompere il servizio di pretrattamento dei 
rifiuti solidi urbani di questo Comune, c/o l’impianto della Soc. “Pontina Ambiente”; 

- tale interruzione comporterebbe situazioni di criticità nel processo di gestione dei rifiuti 
urbani, con conseguenti emergenze in ordine sanitario e d’igiene pubblica, per cui è 
necessario   che il medesimo servizio venga proseguito c/o altro impianto di pretrattamento; 

- dall’indagine di mercato effettuata dal servizio Ambiente e Patrimonio, risulta che 
l’impianto in cui proseguire il pretrattamento degli RSU, può essere quello della Soc.  
Ecologia Viterbo S.r.l. che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto 
Soc. Ambiente Frosinone S.p.a. 

- il Dirigente del Servizio Ambiente e Patrimonio, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 prima della 
formalizzazione dei rapporti con la soc. “Ecologia Viterbo”, ha richiesto, con nota prot. n. 
43462 del 12/06/2014, informazioni ai sensi dell’art. 91 del medesimo D.Lgs.; 

- ad oggi, nessuna comunicazione è pervenuta in merito a tale richiesta ai sensi dell’art. 91 del 
D.Lgs 159/2011; pertanto, considerata l’urgenza sopra descritta, si procede, ai sensi dell’art. 
92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, all’individuazione del nuovo sito di pretrattamento degli 
RSU; 

- con nota prot. n. 50207 del 10/07/2014, il Servizio Ambiente e Patrimonio ha richiesto ad 
ARPALAZIO e all’ASL RM/F, un parere tecnico circa la modalità straordinaria di 
trattamento degli RSU di che trattasi, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 152/06, di 
cui si è in attesa di comunicazioni. 
 
 

Visto: 
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.; 
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii. 
- il D.Lgs. n.159/2011 
 

 

ORDINA 
 
 

1) Che si prosegua la forma speciale di gestione dei rifiuti di cui al punto 1) dell’Ordinanza 
Commissariale n. 54 del 08/02/2014 per il tempo necessario alla progettazione, 
autorizzazione e realizzazione di una stazione di trasferenza e, comunque, per un periodo 
non superiore a sei mesi dalla data di emissione della presente ordinanza; 

2) alla Soc. H.C.S. in Liquidazione di interrompere il trasporto degli R.S.U c/o l’impianto della 
Soc. “Pontina Ambiente” e proseguirlo c/o quello della  Soc.  Ecologia Viterbo S.r.l., sito in 
loc. Casale Bussi – Viterbo per la durata prevista al precedente punto 1); 

3) al Dirigente del Servizio Ambiente e Patrimonio di produrre gli atti consequenziali alla 
presente Ordinanza; 

 
DISPONE 

 
1) la notifica del presente provvedimento a: 
  - Prefettura di Roma, protocollo.prefrm@pec.interno.it; 
  - Presidente del Consiglio dei Ministri, usgailbox.governo.it; 
  - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it; 
 - Ministero della Salute, dspinn@postacert.sanita.it; 
 - Ministero dello Sviluppo Economico, urp@pec.sviluppoeconomico.gov.it; 
 - Procura della Repubblica di Civitavecchia Via Terme di Traiano – 00053 Civitavecchia; 



 - Regione Lazio – Dip. Territorio Urbanistica, Mobilità e Rifiuti  - Area Ciclo Integrato dei Rifiuti 
via R.R. Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;  

 - Provincia di Roma Dip IV – Servizio Gestione Rifiuti, via Tiburtina – 00100 Roma; 
 - Soc. H.C.S. in Liquidazione Via Braccianese Claudia -  00053 Civitavecchia; 
 - Servizio Ambiente e Patrimonio – Via Tarquinia n. 30 -   Comune di Civitavecchia - 00053 

Civitavecchia; 
 - Soc. “Pontina Ambiente”, via Pontina, 543 – 00100 Roma; 
- Soc.  Ecologia Viterbo S.r.l, sede legale via A. Tigri, 11 – 00197 Roma 
 
2) la trasmissione alla Segreteria Generale per la relativa affissione all’Albo Pretorio Comunale e al 

sito istituzionale. 
 

 

RENDE NOTO CHE 

 
1. ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss.mm. ed ii., contro il presente provvedimento è 

ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60 giorni dalla data di notifica dello 
stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data di 
notifica  

 

                                                           
 

 IL SINDACO 
Ing. Antonio Cozzolino       

 


