Settore Lavori Pubblici e Ambiente
ORDINANZA N. 43 / 2018 DEL 23/04/2018
OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 127/2016 - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
ED ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (CD. "PORTA A PORTA")
IL SINDACO

PREMESSO che:
il D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha
disposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della
raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni, promuovendo il recupero delle stesse;
la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell’Amministrazione comunale di Mentana, anche in virtù degli
obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
RILEVATO che si rende necessario ridurre all’origine la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine di minimizzare la quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si
rende necessario ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimila- ti, al fine di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dal d.lgs.152/06;
DATO ATTO che l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di
efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e la tutela del decoro dell’igiene ambientale;
ATTESA la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso
una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o
presso gli impianti di trattamento e la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;
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CONSIDERATO che con Ordinanza n. 127 del 14.11.2016 si disponeva il conferimento e la raccolta dei rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, da realizzarsi secondo modalità,indicazioni, avvertenze, divieti, ecc. previsti e contenuti nel provvedimento emanato;
Che nel corso dell'attuazione del progetto di Raccolta Differenziata con la modalità del “Porta a
Porta” si sono evidenziati comportamenti negli utenti non conformi al raggiungimento degli obiettivi e percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti;
RITENUTO apportare modifiche ed integrazioni per ottimizzare il conferimento dei rifiuti;
ATTESO che la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
ATTESA la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito provvedimento che stabilisca delle specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferi- mento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di
Mentana titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta;
RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di conferimento in forma coerente col nuovo sistema di raccolta sin dalla fase iniziale dello stesso, allo scopo di preservare il raggiungimento degli indirizzi generali fissati dalle normative statali e recepiti nel sistema di raccolta introdotto;
VISTO il D. Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la legge 689/1981 ed in particolare gli articoli 13 e 16, e s.m.i. ;
VISTO l’art. 7bis del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizio - ni regolamentari e delle ordinanze;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
di integrare l'Ordinanza n. 127 del 14.11.2016 nel senso che dopo il punto ……
1) LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SEGUENTI FRAZIONI MERCEOLOGICHE:
Venga inserito il seguente punto :
1.1) Al fine di ridurre la produzione dei rifiuti soprattutto della frazione non riciclabile, e per una
corretta procedura di conferimento dei rifiuti è vietato l'utilizzo di buste di plastica nere non
trasparenti consentendo l'uso soltanto di sacchi semitrasparenti, ciò per facilitare il riconoscimento della tipologia dei rifiuti conferiti da parte del personale operativo.
Tutte le tipologie di rifiuto conferite in maniera errata non saranno ritirate e dovranno essere
riposte dagli utenti all'interno delle abitazioni, verificando nuovamente la selezione del rifiuto con
separazione per tipologie, in modo da conferire correttamente al successivo passaggio di raccolta.
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STABILISCE
Salvo quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006, le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 689/81 e
del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comuna- le stessa. Dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione acces- soria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.
Le violazioni in argomento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro
50 ai sensi dell'art. 7. bis del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i). ovvero per quelle violazioni espressamente riportate nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedi- mento. Le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.
Le violazioni contestate ad utenze domestiche condominiali, nel caso in cui sia impossibile accerta- re la responsabilità dei singoli trasgressori, comportano l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale (qualora nominato), quale
rappre- sentante dell'intero condominio.
DA ATTO
- che la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali, nonché tutti gli agenti Ufficiali di Polizia
Giudiziaria sono incaricati del controllo relativo all’esecuzione ed al rispetto della presente ordinanza;
- che in ordine al presente atto vengono adottate idonee forme di pubblicità ed informazione alla
cittadinanza;
- che l'ATI Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. E Soc. Paoletti Ecologia S.r.l.
cooplat@legalmail.it – paolettiecologia@legalmail.it, Gestore del Servizio di raccolta dei ri-fiuti
urbani e assimilati, al quale viene trasmessa copia della presente ordinanza,è incaricato di dare
attuazione alla stessa;
- che il presente provvedimento è inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del
territorio/tutela di vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni nel seguito elencate:
Ufficio di Governo della Prefettura di Roma – Via IV Novembre n. 119/a Roma;
Città Metropolitana di Roma – Settore Gestione Rifiuti- Via Tiburtina n. 691
Roma; Comando Vigili Urbani del Comune di Mentana;
Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione Monterotondo - Via Salaria n. 31 KM
26,700 Monterotondo;
Stazione Carabinieri di Mentana;
Azienda ASL RM 5 Igiene Pubblica Ambientale – Via Vulcano n. 1E Monterotondo;
Associazione CO.N.G.E.A.V. - Via A. Fogazzaro n. 17 – Fonte Nuova.
- che con il presente provvedimento vengono revocate le precedenti Ordinanze, qualora in contrasto con la presente, ovvero integrate per la parte compatibile.
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ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 e smi, che l’Amministrazione competente è il Comune di
Mentana;
oggetto del provvedimento è “Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare
“porta a porta” nel territorio comunale;
il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Mario La Mura – Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – Telefono 0690969309 – Fax.0690969335 – email: m.lamura@mentana.gov.it – PEC: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it.
Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l’Albo Comunale e presso il sito informatico del Comune di Mentana www.mentana.gov.it; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da
intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell’art. 8, c. 3, della L. 241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto.
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all’Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 (L..1034/71 art. 21) ovvero innanzi
al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L. 1199/71 art. 9).
Il Sindaco

Marco Benedetti / INFOCERT SPA
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