CITTA’ DI VITERBO
SETTORE AMBIENTE-TERME-SERVIZI PUBBLICI-CIMITERI

ID Iride: 147633
ORDINANZA DEL SINDACO N. 126 DEL 23/11/2017
OGGETTO :

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON IL SISTEMA DOMICILIARE

PORTA A PORTA NEL COMUNE DI VITERBO - DISPOSIZIONI ALLA CITTADINANZA PER IL
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO COMPRESO DAL 24 NOVEMBRE 2017 AL 7
GENNAIO 2018 - MODIFICA PARZIALE E TEMPORANEA ALL'ORDINANZA N° 126 PROT N.
460829 DEL 16/12/2014 - UTENZE NON DOMESTICHE COMPRESO IL SETTORE RISTORAZIONE CENTRO STORICO - IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI CAFFEINA CHRISTMAS
VILLAGE
IL SINDACO

Premesso che nel periodo compreso dal giorno 24 Novembre 2017 al 7 Gennaio 2018 alcune vie
del centro storico saranno interessate dalla manifestazione Caffeina Christmas Village;
Che la natura della manifestazione farà affluire numerosi turisti e visitatori nella città di Viterbo e
in particolare nella fascia oraria di apertura delle attività, dalle ore 10:30 alle ore 23:30;
Considerato tale afflusso potrebbe ostacolare le quotidiane operazioni di raccolta differenziata dei
rifiuti con il sistema porta a porta nel centro storico di Viterbo, relativamente alle utenze non
domestiche comprese quelle del settore ristorazione;
Vista l'ordinanza sindacale n. 81 del 18/09/2014 con la quale sono stati modificati gli orari di
esposizione dei rifiuti per le sole utenze del centro storico site in Via Saffi, Via Roma e Corso Italia,
per le motivazioni nella stessa addotte;
Vista l'ordinanza n. 126/2014 che modifica la disciplina già esistente e la modalità di conferimento
dei rifiuti solidi urbani da parte dell'utenza coinvolta, con variazione dei calendari di esposizione;
Ritenuto che è opportuno garantire il ritiro dei rifiuti delle varie frazioni merceologiche delle sole
utenze non domestiche, compreso il settore ristorazione, del centro storico con un'esposizione
alternativa a quella prevista;
Visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000;
ORDINA
per le ragioni di cui in premessa, di modificare parzialmente l'ordinanza n° 126/2014 e
precisamente:
- il conferimento delle varie frazioni merceologiche delle sole utenze non domestiche, compreso il
settore ristorazione, ubicate nelle seguenti vie:
 Via San Lorenzo;
 Piazza San Lorenzo;
 Via Chigi;
 Piazza del Gesù;
 Via dei Pellegrini;

















Piazza della Morte;
Via Cardinal La Fontaine;
Piazza San Carluccio;
Via Pietra del Pesce;
Via San Pellegrino;
Piazza San Pellegrino;
Via San Pietro;
Via Fattungheri;
Piazza Don Mario Gargiuli;
Via Macel Maggiore;
Via San Vito;
Piazza Cappella;
Via di Pianoscarano da angolo Via della Cava e Via delle Caprarecce ( Ponte del
Paradosso);
Via Valle Cupa;
Via San Gemini.

secondo il seguente calendario con valenza dal 24/11/2017 al 07/01/2018:
LUNEDI:

organico
vetro
cartone

MARTEDI:

organico solo per la ristorazione (bar, trattorie, alimentari...)
carta
cartone

MERCOLEDI:

organico
vetro
cartone

GIOVEDI:

organico solo per la ristorazione ( bar, trattorie, alimentari...)
plastica e metalli
cartone

VENERDI:

organico
vetro
cartone

SABATO:

indifferenziato
plastica e metalli
cartone

DOMENICA

organico

L'obbligo per le utenze non domestiche, compreso il settore ristorazione, di esporre i mastelli la sera
precedente fino alle ore 5:00 della mattina della raccolta ed il ritiro dal suolo pubblico delle
suddette attrezzature esposte possibilmente subito dopo lo svuotamento da parte degli operatori e
comunque entro le ore 12:30.
INFORMA















che l'obbligo di conferire i rifiuti urbani differenziati e indifferenziati secondo le
disposizioni di cui alla presente decorrerà dalle ore 0:00 del 24/11/2017 alle ore 24:00 del
07/01/2018 alle sole utenze non domestiche, compreso il settore ristorazione;
che le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 126 del 16/12/2014 relativa alle
disposizioni alla cittadinanza per il conferimento dei rifiuti a seguito dell'attivazione della
raccolta differenziata dell'organico rimangono invariate ad eccezione per le sole utenze non
domestiche ricadenti nelle vie precedentemente menzionate;
che le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 81 del 18/09/2014 relativa alla modifica
degli orari di esposizione dei rifiuti per le sole utenze del centro storico site in Via Saffi, Via
Roma e Corso Italia rimangono invariate, fermo restando la modifica dei calendari
settimanali di raccolta cui le stesse devono uniformarsi;
che rimangono invariate le disposizioni sanzionatorie sul divieto di abbandono di qualsiasi
tipo di rifiuto in area pubblica, privata soggetta ad uso pubblico, e con modalità difformi da
quelle stabilite dall'amministrazione, così come stabilito dall'allegato 2 del Regolamento di
gestione dei rifiuti urbani approvato con D.C.C. n. 115/08, e successivamente integrate con
Delibera di giunta Comunale n.373 del 24/11/2013;
che ai fini del mantenimento del decoro urbano, il ritiro dal suolo pubblico delle suddette
attrezzature esposte possibilmente subito dopo lo svuotamento da parte degli operatori e
comunque entro le ore 12:30;
che la ditta incaricata procederà a garantire lo svuotamento dei contenitori del Porta a Porta
a partire dalle ore 05,30 alle 11:30 durante il periodo compreso tra l' 24/11/2017 al
07/01/2018;
che in caso di errata esposizione dei contenitori sulla base del nuovo calendario di raccolta,
ovvero di errata differenziazione dei rifiuti tale da compromettere la possibilità del ritiro del
rifiuto, la ditta incaricata non potrà procedere allo svuotamento del contenitore provvedendo
contestualmente alla segnalazione della difformità rilevata all'utenza, tramite apposito
cartellino di avvertimento;
che in caso di reiterazione della difformità da parte della medesima utenza, si procederà con
l'applicazione delle sanzioni indicate nell' Ordinanza Sindacale n. 126 del 16/12/2014;
che la presente
DISPONE

Che la presente ordinanza ha validità a far data dalle ore 0:00 del giorno 24/11/2017 fino alle ore
24:00 del giorno 07/01/2018.
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, nonché inserita nell'apposita sezione
informativa sui rifiuti del sito comunale Amministrazione trasparente, e trasmessa per gli aspetti di
competenza al:
 Comando della Polizia Municipale di Viterbo, SEDE;
 Comando dei Carabinieri di Viterbo, SEDE;
 Gruppo Carabinieri Forestale di Viterbo, Via Pacinotti n. 5, 01100 Viterbo;
 Comando della Guardia di Finanza di Viterbo, Via V. Cardarelli snc, 01100 Viterbo;
 Società Viterbo Ambiente Scarl, Strada Poggino, 63, 01100 Viterbo viterboambiente@legalmail.it;
 Al Dirigente del VIII Settore, SEDE;
 Al Dirigente del IV Settore, SEDE.
 Alla Questura di Viterbo
 Alla Prefettura di Viterbo - protocollo.prefvt@pec.interno.it

Il Sindaco
Ing. Leonardo Michelini

