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Oggetto: Disposizioni in materia di raccolta differenziata e prevenzione dell'abbandono 

incontrollato di rifiuti recuperabili sul territorio del Comune Istituzione punti di 

raccolta itineranti 

IL DIRIGENTE 

Preso atto 

− della nota del Sindaco prot. 74037 del 02/10/2015 con la quale è stato richiesto anche al 

Dirigente del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio di porre in 

essere tutti gli adempimenti ex art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., per riproporre, di 

concerto con l'attuale gestore dei servizi di igiene urbana, l'istituzione dei "punti di raccolta 

itineranti" su strada, in diverse zone le zone della città, nei siti e con gli orari di seguito 

riportati ai cittadini residenti, muniti di documento di identità (Non sono ammesse le imprese 

e le utenze commerciali), così come appresso riportato: 

CALENDARIO RACCOLTE ITINERANT!: 

P i a z z a l e  a n t i s t a n t e  ca se rm a  S t eg he r   …  sa ba t o  0 3  e  dome n i ca  0 4  o t t o b r e     
2015 
Parcheggio del Tribunale  …………………………………………  sabato 24 e domenica 25 ottobre  2015 

Via Labat presso il campo di calcetto  ......................  sabato 28 e domenica 29 novembre 2015 

Largo martini di via Fani   ........................................ sabato 12 e domenica 13 dicembre 2015 

Via dei Platani — Via Bianconi (campo di calcio)  .......  sabato 02 e domenica 03 gennaio 2016 

con orari di apertura dalle ore 08,00 alle ore 13,00 
per il conferimento di: 
• rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07); 
• rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20.01.36, CER 20.01.23 e 

CER 20.01. 35); 
Visti 
- l'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 27/1998 e s.m.i.; il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
- il Regolamento di Polizia Urbana giusta delibera di G.M. n. 179/1998 e s.m.i.;  
- gli artt. 7-bis e art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i. 

ORDINA 

l'istituzione dei "punti di raccolta itineranti" di prossimità su strada, in diverse zone della Città di 

Civitavecchia (RM), nei siti, nei giorni e con gli orari di seguito riportati: 

CALENDARIO RACCOLTE ITINERANT!: 
P i a z z a l e  a n t i s t a n t e  ca se rm a  S t eg he r   …  sa ba t o  0 3  e  dome n i ca  0 4  o t t o b r e  2015 
Parcheggio del Tribunale  ..........................................  sabato 24 e domenica 25 ottobre 2015 



 

Via Labat presso il campo di calcetto  ..........................  sabato 28 e domenica 29 novembre 
2015 
Largo martin di via Fani  .......................................  sabato 12 e domenica 13 dicembre 
2015 
Via dei Platani —Via Bianconi (campo di calcio)  ..........  sabato 02 e domenica 03 gennaio 
2016 

con orari di apertura dalle ore 08,00 alle ore 13,00 

per il conferimento di: 
- rifiuti ingombranti (codice CER 20.03.07); 

- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20.01.36, CER 20.01.23 e CER 

20.01. 35); 

alla società H.C.S. S.r.l. in liquidazione, gestore dei Servizi di igiene Urbana dell'Ente, di 

• adibire e gestire nei giorni e negli orari definiti net calendario sopra riportato, il servizio 

dei "punti itineranti" che preveda la "raccolta di prossimità" su strada nelle zone, nei 

giorni e con gli orari sopra riportati, mediante mezzi idonei e/o contenitori per il 

conferimento volontario da parte dei cittadini residenti delle tipologie di rifiuti sopra 

specificati; 

 garantire modalità di gestione dei rifiuti conferiti avuto riguardo al rispetto delle norme 

in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente ed in particolare: 

• assicurare, con la presenza di proprio personale, il regolare svolgimento delle attività di 

conferimento e annotare le stesse su apposito registro, in conformità alla vigente normativa e 

regolamenti; 

• provvedere, al termine delle attività di conferimento da parte della cittadinanza, alla 

completa pulizia, sanificazione e ripristino della funzionalità dell'area. 

la validità della presente Ordinanza fino a 03/01/2016 (ultima delle date sopra riportate); 

DISPONE 

− che  le  v io laz ioni  a l le  d ispos iz ioni  d i  cui  a l  presente provvedimento saranno puni te  

con 

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad 

€ 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 — bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; I 

trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente 

nell'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 (sessanta) gg. dalla 

contestazione immediata della violazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 

689/81; 

− che la presente provvedimento venga: 

• notificato alla Society HCS in Liquidazione per gli adempimenti connessi e conseguenti; 

• notificato al Comando della Polizia Municipale anche al fine dell'emissione di eventuale 

apposita ordinanza di istituzione di divieto temporaneo di sosta nella aree interessate; 

• notificato ai Corpi Volontari delle Guardie Zoofile Ecologiche e delle Guardie Ecozoofile 

Nazionali, nonchè delle Forze dell'Ordine, a incaricato dell'osservanza e dell'esecuzione del 

presente provvedimento 

• trasmesso alla Segreteria Generale, all'Ufficio Messi e all'Ufficio per la Comunicazione 

Istituzionale per la relativa affissione all'Albo Pretorio Comunale e per i provvedimenti di 

rispettiva competenza; 

• trasmesso all'ASL RM F - Dipartimento di prevenzione; 

INFORMA 

ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento 6 ammesso ricorso 

giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ovvero, in 

alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data. 

                                                                     I L  D IR IGE NTE  

                                                                     Gae t a no  PEP E  

 


