
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 254 DEL 19/07/2021
Settore proponente: Sindaco 

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ARTT. 50 E 54 TUEL E EX 
ART. 91 D. LGS. 152 DEL 2006 E SS.MM.II. PER DIVIETO DI CONFERIMENTO 
CASSETTE IN PLASTICA PER ORTOFRUTRTA CODICE  EER 20.03.01 DAL 
28/07/2021 AL 07/08/2021

 Il Sindaco   

PREMESSO CHE:

il Comune di Marino effettua il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a 
porta;

la  frazione  dei  rifiuti  urbani  non  differenziati  secco  residuo  codice  EER  20.03.01  viene 
regolarmente conferita presso l’impianto R.I.D.A. Ambiente S.r.l. di Aprilia;
ATTESO CHE: 
R.I.D.A. Ambiente S.r.l. in data 09/07/2021 ha comunicato che le attività di trattamento dei rifiuti  
urbani  indifferenziati  avrebbero  subito  una  sospensione  e  riduzione  del  70%  a  partire  dal 
15/07/2021 e fino al 06/08/2021 e in particolare una riduzione totale pari al 100% nel periodo dal 
15/07/2021 al 02/08/2021 per interventi di manutenzione straordinaria;

Il gestore della raccolta dei rifiuti Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. ha comunicato, nel 
corso della riunione tenuta in data 14/07/2021, la continuità del servizio di raccolta per i rifiuti 
urbani  non  differenziati  residuo  secco  ad  eccezione  delle  CASSETTE  IN  PLASTICA  PER 
ORTOFRUTTA  codice  EER  20.03.01  a  causa  dell’impossibilità  di  conferirle  presso  idoneo 
impianto. 
per quanto sopra esposto il conferimento delle CASSETTE IN PLASTICA PER ORTOFRUTTA 
codice  EER 20.03.01 è di fatto impedito;

CONSIDERATO CHE:

la gestione dei rifiuti, in assenza di un’area idonea di sosta e trasferenza, preclude la possibilità di 
mantenere  le  attuali  percentuali  di  raccolta  differenziata,  indispensabile  per  il  trattamento 
diversificato delle tipologie di rifiuto, e determinerebbe evidenti criticità nella gestione del ciclo di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

per la suddetta tipologia di rifiuti possono essere trovate forme alternative di riuso e riciclo;

risulta  necessario  evitare  il  conferimento  dei  rifiuti  di  cui  sopra  lungo  le  strade  comunali  che 
determinerebbe un considerevole aumento di criticità e di rischio igienico sanitario;
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DATO ATTO CHE:

con ordinanza contingibile ed urgente, il Sindaco può emanare ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs 152 
del 3 aprile 2006 ed ex artt. 50 e 54 TUEL in materia di smaltimento dei rifiuti, qualora vi siano 
necessità eccezionali ed urgenti di tutelare la salute pubblica o l'ambiente, non riconducibile solo a 
calamità naturali, dettando i criteri concreti della ordinanza con adeguata motivazione; 

Ritenuto  di  dover  salvaguardare  la  salute  dei  cittadini  quale  valore  costituzionalmente  tutelato 
dall'art.  32 della  Costituzione e di individuare a tal  fine i  necessari  e consentiti  provvedimenti, 
adottando  le  misure  indifferibili  per  far  fronte  alla  situazione  di  emergenza  determinatasi  e 
scongiurare rischi igienico sanitari

ORDINA

di  non  esporre  rifiuti  indifferenziati  codice  EER  20.03.01  con  particolare  riferimento  alle 
CASSETTE IN PLASTICA PER ORTOFRUTTA dal 28/07/2021 al 07/08/2021

la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e diffusa mediante  avvisi e pubblicata sul 
sito istituzionale.
 Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con le sanzioni previste per legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso: 
- al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le modalità di cui al D.Lgs. n° 104/2010 
s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica; 
- al Presidente della Repubblica,  entro 120 giorni dalla notifica,  ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 
n°1199

LA PRESENTE VA INDIRIZZATA A: 

- Alla Prefettura di Roma -Area Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso 
Pubblico – Via IV Novembre 119/A  per conoscenza Mail : protecivile.prefrm@pec.interno.it 

-  Regione Lazio –Direzione Regionale Protezione Civile –Area Volontariato Enti  Locali  – Sala 
Operativa Regionale  per conoscenza     agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it 

- Corpo Forestale dello Stato Rocca di Papa per esecuzione   frm43070@pec.carabinieri.it
- Al Comando Provinciale Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per esecuzione  
 com.roma@cert.vigilfuoco.it 
- Al Servizio Protezione Civile  per esecuzione  
protezionecivile.comunemarino@comune.marino.rm.it
-  All'Ente  Regionale  Parco  Castelli  Romani  per  esecuzione 
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it 
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-  All'Ente  Regionale  Parco  Appia  Antica  direzione@parcoappiaantica.it 
protocollo.generale@pec.parcoappiantica.eu

- Acea Ato 2 Spa Mail : acea.ato2@pec.aceaspa.it
- Enel SpA Mail : enelspa@pec.enel.it 
- Telecom Mail : telecomitalia@pectelecomitalia.it 
- Ferrovie dello stato Mail : segreteriacda@pec.fsitaliane.it 
- Ater –Provincia di Roma Mail :    aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it 

- Al Comando Stazione CC – MARINO  per esecuzione       trm23525@pec.carabinieri.it

- Al Comando Stazione CC - S. M. delle Mole    per esecuzione trm29284@pec.carabinieri.it
- Commissariato P.S. - MARINO  per esecuzione   comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it 
- Al Comando Polizia Locale. - MARINO per esecuzione

 

Il Sindaco  
Carlo Colizza / Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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