COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

Prot. n. 4823
Ordinanza n° 24 del 18/11/2013

IL SINDACO
PREMESSO
- Che nel Comune di Acuto la soc. Lazio Ambiente S.p.A, gestisce il servizio di igiene urbana;
- Che il contratto di servizio approvato con Deliberazioni del C.C. n. 21 del 25-09-2009 e n. 44
del 22-12-2009 prevede la raccolta differenziata Porta a Porta;
- Che per realizzare questa modalità di raccolta, problematiche di concreto ordine tecnico e
giuridico impongono di mettere a disposizione della un'isola ecologica sul territorio comunale
al fine di consentire il conferimento differenziato della soc. Lazio Ambiente S.p.A i rifiuti
anche ingombranti ed assimilati ed ottimizzare il servizio dotando la struttura di titoli
autorizzatori tali da consentirne lo svolgimento in massima serenità ed efficienza;
- Che in località Colleborano, lungo la via Prenestina, è presente una area dì proprietà Comunale
che, per effetto di opportuni lavori di adeguamento, ha acquisito le caratteristiche indispensabili
alle funzioni di cui al punto precedente;
- Che, in assenza di definitivi provvedimenti autorizzativi delle autorità competenti, non
sarebbe possibile attivare l'isola ecologica e dare perciò corso al servizio di raccolta
differenziata come indicato dalle normative vigenti;
CONSIDERATO
1) che nelle more dell'istruttoria e del rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni in via
ordinaria si rende indispensabile consentire da subito l'attività dell'isola ecologica al fine di:
a) consentire l'attivazione del servizio di raccolta differenziata Porta a Porta;
b) abbattere il fenomeno dell' abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio comunale;
c) ottemperare a specificare direttive provinciali, regionali, nazionali, europee,
sull'incremento della raccolta differenziata quale primario interesse pubblico;
d) garantire il più elevato livello di tutela ambientale sul territorio comunale;
2) che sussistono, per tutto quanto detto, le condizioni per l'adozione di provvedimenti extra
ordinem al fine di garantire adeguate forme di gestione di un servizio essenziale, in linea con la
finalità della normativa e nel rispetto della ratio legis;
VISTI
- Il parere tecnico – sanitario dell’U.T.C. del Comune di Acuto che esclude conseguenze ambientali
dal funzionamento dell’Isola Ecologica di cui sopra;
- Il D.Lgs. n. 152 del 2006;
- Il D.Lgs n. 191 del 2006;
- La Legge Regionale n. 27 del 1998 recante Disciplina regionale in materia di rifiuti;
-II TU di cui al D. Lgs. 267 del 2000;
In deroga, per quanto occorre, alla normativa vigente ed alla normativa tecnica d'attuazione in

materia di impianti dedicati alla raccolta, stoccaggio e movimentazione di rifiuti da raccolta
differenziata;

ORDINA
1. Alla soc. Lazio Ambiente S.p.A con sede legale in Roma è consentito il posizionamento di
container scarrabili all'interno dell'impianto logistico denominato "Isola Ecologica -Ecocentro" sito
in Comune dì Acuto alla via Prenestina loc.tà Collaborano;
2. Il posizionamento dì tali container è esclusivamente finalizzato ai fini di stoccaggio per il
successivo inoltro a smaltimento o recupero dei materiali differenziati ivi raccolti e conferiti (D15 e
R13) nonché alla attività dalla soc. Lazio Ambiente S.p.A strumentali al servizio e comunque
connesse alla raccolta differenziata;
3. In detto impianto potranno essere gestiti esclusivamente Rifiuti Urbani, ancorché pericolosi e
speciali assimilati ai sensi delle vigenti norme, direttamente conferiti in forma differenziata dai
cittadini o oggetto di raccolta differenziata curata dalla soc. Lazio Ambiente S.p.A;
4. E' fatto obbligo alla soc. soc. Lazio Ambiente S.p.A di garantire il più elevato livello di tutela
della salute e dell'ambiente; in particolare dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
a) I rifiuti dovranno essere stoccati, per tipi omogenei, in contenitori a tenuta anche scarrabili,
accessibili ed ispezionabili, comunque tenuti distinti dall'eventuale presenza in loco di contenitori
o altri strumenti in uso della soc. Lazio Ambiente S.p.A;
b) I rifiuti dovranno essere avviati a recupero o smaltimento non appena i contenitori siano saturi;
c) L'impianto sarà presieduto durante gli orari di apertura e sarà impedito l'accesso negli orari di
chiusura;
d) Le aree interne saranno tenute sgombre e pulite;
e) Non è consentito il deposito dei rifiuti direttamente sul suolo se non in presenza di
piattaforme o vasche appositamente realizzate in ragione del tipo di materiale con accorgimenti tali
da impedire il disperdersi di sostanze nel suolo o nel sottosuolo.
f) Sarà assicurato il conferimento dei rifiuti in modo differenziato nei vari container presenti.
La presente ordinanza, che avrà validità per sei mesi dalla data odierna, è comunicata alla soc. Lazio
Ambiente S.p.A, al Ministero dell'Ambiente e della difesa del territorio, al Ministero della Salute, al
Presidente della Regione Lazio.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I Vigili Urbani sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che viene anche trasmessa al
Comando della locale Stazione CC.

