
COMUNE DI CERVETERI
(Provincia di Roma)

Piazza Risorgimento 1 - 00052 Cerveteri tei. 06/896301 fax 06/9943008
Area 3AAssetto, Uso e Sviluppo del Territorio

Servizio Ambiente
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Oggetto: Ordinanza contingibile urgente per autorizzare i mezzi messi a disposizione dalle
Società Camassambiente S.p.A. e A.S.V. S.p.A., affidatane in ATI del servizio di raccolta ed
allontanamento rifiuti solidi urbani con la raccolta differenziata sul territorio cittadino in
forza all'Ordinanza Sindacale n. 53/15, a conferire per conto del Comune di Cerveteri presso
gli impianti di destinazione finale dei rifiuti nelle more del completamento delle procedure di
formale autorizzazione degli stessi ai sensi di legge, nonché per l'istituzione del servizio di
"posizionamento di cassone scarrabile" per il conferimento di rifiuti ingombranti anche nella
zona di Ceryeteri capoluogo. , —,—-—_™__ __. —

IL SIN DA CO

Premesso che:

con Ordinanza Sindacale n. 53 del 16/12/2015 il "Servizio di Igiene Urbana e Servizi
Complementari" del Comune di Cerveteri da espletarsi attraverso la raccolta differenziata
dei rifiuti estesa a tutto il territorio comunale, al fine di scongiurare il verificarsi una
situazione da cui potesse derivare pregiudizio per l'ambiente e per l'igiene urbana e la salute
pubblica, quale quella connessa all'interruzione del servizio, è stato affidato, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), per le
motivazioni in essa ampiamente dettagliate, alle Società Camassambiente S.p.A. ed A.S.V.
S.p.A., quali componenti dell'ATI aggiudicatati a della gara per l'affidamento dei "Servizi di
Igiene Urbana" indetta in data 27/08/2014 e nei medesimi rapporti tra società mandataria e
società mandante, a decorrere dal 17/12/2015 per un periodo di quattro mesi e perciò sino al
16/4/2016, con le peculiarità, le precisazioni ed il corrispettivo riportate nel provvedimento
stesso;

a seguito della suddetta Ordinanza le Società affidatane hanno dato corso con immediatezza
all'avvio del servizio con le modalità ivi previste ed una dotazione "base" di mezzi
disponibili nell'immediato, dotazione comunque appena sufficiente a fronteggiare la
situazione di contingibilità ed urgenza che ha dato luogo all'emissione del provvedimento
emergenziale ma già prevista da implementarsi non appena si fossero resi disponibili altri
mezzi da destinare al servizio;

Considerato che:

le suddette Società, in questi giorni hanno, fornito un elenco aggiornato dei mezzi resisi
disponibili per l'effettuazione del servizio, con un parco mezzi implementato rispetto a
quello che ha operato nei primi giorni di svolgimento del servizio, e ciò al fine di garantire
una maggiore operatività sul territorio comunale ed una regolare e più efficiente gestione del
servizio stesso;

per alcuni di essi dovrà essere avviato, ai sensi della normativa vigente, il formale iter
autorizzativo per l'inserimento degli stessi nell'elenco di cui alle iscrizioni all'Albo dei
Gestori Ambientali delle Società affidatane;
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Ritenuto che:

- nelle more del completamento del suddetto iter autorizzativo di legge sia necessario, onde
garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza, autorizzare tutti i mezzi ad oggi
messi a disposizione dalle Società affidatane per lo svolgimento del servizio affinchè questi
possano conferire i rifiuti per conto del Comune di Cerveteri negli impianti dallo stesso
individuati;

Considerato inoltre che:

il perdurare dell'impossibilità di consentire all'utenza l'accesso al Centro Servizi Comunale
di Via Settevene Palo Nuova s.n.c. per il conferimento di rifiuti ingombrati - tenuto conto
che tutfora in corso gli adempimenti necessari per regolarizzarne la condizione e renderlo
nuovamente accessibile dopo il sequestro giudiziario disposto dalla Procura della
Repubblica di Civitavecchia durante l'estate 2015,, visto che gli interventi posti in essere per
ottenerne il dissequestro, da soli, non ne consentono la riapertura del suddetto servizio
all'utenza - sta generando fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio
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il servizio di "posizionamento di cassone scarrabili" per la raccolta di rifiuti ingombranti, da
tempo istituito per fornire alla cittadinanza una sorta di "isola ecologica itinerante" nelle
zone periferiche del territorio comunale, stante la presenza in Cerveteri capoluogo di un
Centro Servizi aperto e funzionante, non prevede il posizionamento di un "cassone
scarrabile" anche nella zona di Cerveteri capoluogo, cosa che invece, allo stato attuale, con
il Centro Servizi non accessibile all'utenza, è estremamente utile e necessario;

Ritenuto che:

- nelle more della definizione dei suddetti adempimenti, che consentiranno al Centro Servizi
Comunale di tornare fruibile per la cittadinanza onde ripristinare l'essenziale servizio
attualmente interrotto, sia non solo opportuno ma anche necessario estendere il servizio di
"posizionamento di cassone scarrabile" alla zona di Cerveteri capoluogo, individuando
quale punto ubicativo del cassone quello dell'area antistante all'accesso del Centro Servizi
stesso, area che ha la peculiarità di essere logisticamente attigua alla struttura e quindi il
vantaggio di garantire continuità con le precedenti modalità di conferimento (con il centro
aperto all'utenza) sia quello di permettere alle società affidatane del servizio di raccolta una
sorveglianza continua;

Ritenuto pertanto, stante le finalità delle questioni in precedenza rilevate, che ricorrono le
condizioni per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente;

Visto l'ari 50 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;

Visto l'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

ORDINA

- che per tutto il periodo di validità dell'Ordinanza Sindacale n. 53 del 16/12/2015, che qui intende
integralmente richiamata, e quindi fino al 16/4/2015, i mezzi nella disponibilità delle Società
Cani ass ambi ente S.p.A. e A.S.V. S.p.A, affidatarie del Servizio di Igiene Urbana e Servizi
Complementari" del Comune di Cerveteri, contraddistinti dalle sotto elencate targhe, sono
autorizzate a svolgere su tutto il territorio comunale, nelle more della conclusione dell' iter di
inserimento di alcuni di essi nell'elenco di cui alle iscrizioni delle rispettive società presso l'Albo
dei Gestori Ambientali, l'attività di raccolta differenziata, trasporto e conferimento rifiuti agli
impianti di trattamento e/o smaltimento individuati da questo Ente:

AY290FK - EC909YA ~ CY580RE - EW996RX - DY293XR ~ CP572GW - EL891RH -
DP205YR - DT493HB - AGV736 - ET849CD - ER996YG - ET768NX - ET901NX-EK073KY



- DP381GP - DR532TM - DR534TM - DV028DG - DV031DG - EB580XD - C6856LV -
BC712ZF - X3C4J9 - X3C4J4 - X6S7T8 - DS859ZB;

- che, fino a nuova disposizione e comunque fino alla completa definizione del procedimento in
corso per regolarizzare la condizione del Centro Servizi Comunale sito in Via Settevene Palo Nuova
s.n.c. e renderlo nuovamente accessibile all'utenza per il conferimento diretto di rifiuti ingombranti
è istituito il servizio di "posizionamento di cassone scarrabile" anche in Cerveteri capoluogo,
individuando quale punto ubicativo del cassone quello dell'area antistante all'accesso del Centro
stesso e relativamente a ciò le Società "Camassambiente S.p.A. ed A.S.V. S.p.A. devono
posizionare in tale area un "cassone scarrabile" nel giorno di Lunedì dalle ore 6,00 alle ore 12,00;

ORDINA altresì

- che al fine di implementare la raccolta differenziata sul territorio comunale le suddette Società,
per le frazioni differenziate di rifiuti che, raccolte nell'ambito del servizio di raccolta di cui
all'Ordinanza Sindacale n. 53 del 16/12/2015, necessitano di essere raggnippate per frazioni
omogenee prima dell'avvio ai rispettivi impianti di destinazione finale per il loro trattamento di
recupero "e/o Smaltimento, devono utilizzare appo~sTii"càss'oni s'carràbili a tenuta" "e "comunque nel
rispetto di quanto previsto dal D.M. 08/04/2008;

- che detta raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee in cassoni
scarrabili ed il deposito in forma temporanea e preliminare al successivo conferimento agli impianti,
dovrà considerare i limiti temporali di 48/56 ore, a seconda della tipologia di rifiuto, e i limiti
quantitativi massimi di 30 me per i rifiuti non pericolosi e 10 me. per i rifiuti pericolosi;

- di posizionare i cassoni delle frazioni di FORSU, RUP e RAEE, al coperto sotto la esistente
tettoia nel Centro Servizi;

DISPONE
che la presente ordinanza:

venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del dell'Ente;
venga notificata ali'ATI "Camassambiente SpA - Azienda Servizi Vari SpA" - Viale della
Repubblica n. 118 - 70125 BARI;
venga trasmessa al Servizio Ambiente e al Comando di Polizia Locale;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro
60 giorni dalla data di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio oppure, in alternativa, il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, li 18 gennaio 2016

II Dirigent 3h Jng. MaufQ-Nunzi
l/K


