CITTA’ DI VITERBO
SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI
SERVIZIO 3- AMBIENTE E IMPIANTI TECNCOLOGICI

ID Iride: 191040
DECRETO DEL SINDACO N. 12 DEL 04/06/2019
OGGETTO : SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.S.U. - RACCOLTA INGOMBRANTI
AVVIABILI A TMB - (CER 200307) - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI
(ECOCENTRO) DI GROTTE S. STEFANO DAL 10/06/2019 AL 15/06/2019, E SPOSTAMENTO
DELLA DATA DI SVOLGIMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI NELLA
STAZIONE ECOLOGICA ITINERANTE DAL 9 GIUGNO 2019 AL 16 GIUGNO 2019

IL SINDACO
Considerato che presso il centro di raccolta di rifiuti urbani (Ecocentro), posto nella frazione di
Grotte Santo Stefano, in Via Lucca, gestito dalla Soc. Viterbo Ambiente Scarl, vengono raccolti i
rifiuti ingombranti avviabili a TMB - CER 200307 - e che viene svolto dalla stessa società il
servizio di raccolta domiciliare degli stessi rifiuti ingombranti;
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 23/04/02019 con la quale veniva disposto il calendario e le
modalità delle raccolte stradali straordinarie di rifiuti ingombranti da effettuare nei mesi di maggio e
giugno 2019;
Visto che con nota del 31/05/2019 prot. n.50602, la Soc. Viterbo Ambiente Scarl quale esecutrice
del contratto dei servizi di igiene urbana, ha fatto presente le diverse criticità per l'accettazione degli
ingombranti - CER 200307 - presso l'Ecocentro di Grotte S. Stefano, nel periodo compreso tra il 8
ed 15 giugno 2019, e nella regolare esecuzione della stazione ecologica itinerante del 09 giugno
2019, a causa della sospensione temporanea della raccolta dei rifiuti ingombranti da parte soc.
Ecologia Viterbo srl, per interventi di manutenzione sull'impianto di smaltimento dal 10 al 15
giugno 2019;
Dato atto che non sarà possibile conferire in tale periodo i rifiuti ingombranti presso l'impianto di
raccolta della soc. Ecologia Viterbo, e conseguentemente non potrà essere effettuato dalla soc.
Viterbo Ambiente il servizio di raccolta presso il centro comunale di Grotte S. Stefano ed il servizio
di raccolta stradale dei rifiuti ingombranti nella stazione ecologica itinerante per il quartiere Riello
previsto per il 9 giugno 2019;
Dato atto che ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 il Sindaco può emettere, nell'ambito delle
proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme
di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela
e della salute e dell'ambiente;
Visti gli articoli 54 del D. Lgs 267/2000 e l'art. 191 del D. Lgs 152/06;
ORDINA
per le ragioni di cui in premessa, la sospensione dal 8 al 15 giugno del servizio di raccolta presso il
centro comunale di raccolta di rifiuti urbani (Ecocentro) di Grotte S. Stefano dei soli rifiuti

ingombranti avviabili a TMB - CER 200307 e lo spostamento della data di effettuazione del
servizio di raccolta stradale dei rifiuti ingombranti (stazione ecologica itinerante) presso il quartiere
Riello (largo Antonio Meucci) da domenica 09 giugno a domenica 16 giugno 2019.
Rimane confermato il regolare svolgimento del servizio di raccolta delle altre tipologie di rifiuti
conferibili presso il centro comunale di raccolta di Grotte S. Stefano e le modalità di svolgimento
del servizio di raccolta stradale dei rifiuti ingombranti nelle stazioni ecologiche itineranti, come
previsto l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 23/04/2019.
DISPONE
Che la soc. Viterbo Ambiente Scarl provveda a dare adeguata pubblicità alla sospensione
temporanea del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti avviabili a TMB;
Che la presente ordinanza ha validità fino al giorno 15/06/2019;
Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d’atto da parte della cittadinanza, il presente
atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio per la durata di 30 giorni.

INFORMA
Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'
Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990,
n. 241 e s.mi);
 ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n.
1199 e s.m.i.)
DISPONE
La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione:
 Alla Società Viterbo Ambiente Scarl, Via del Lavoro n. 8, 01100 Viterbo –
viterboambiente@legalmail.it;
 Alla Polizia Locale di Viterbo;
 Al Dirigente dell'VIII Settore Ambiente – dott. Eugenio Maria Monaco;
 All'Albo Pretorio Comunale;
 All'Ufficio Stampa del Comune di Viterbo.
e di trasmettere il presente atto, per conoscenza:
 Alla Regione Lazio – Ufficio Rifiuti
 Alla Provincia di Viterbo
 All'Arpa Lazio
 Alla Prefettura di Viterbo
 Alla Questura di Viterbo
 Al Comando dei Carabinieri di Viterbo

protocollo@regione.lazio.legalmail.it
provinciavt@legalmail.it
sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it
protocollo.prefvt@pec.interno.it

Il Sindaco
dott. Giovanni Maria Arena

