
Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza n. 474

Prot. Gen. n. 94791 del 25 ottobre 2019

Oggetto: Rettifica all’ordinanza n. 451 del 14/10/2019 di modifica parziale al sistema di raccolta
differenziata domiciliare “porta a porta” – nuova calendarizzazione 

IL SINDACO
Premesso che
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 31/10/2013 l’Amministrazione Comunale ha ap-
provato il “Progetto per l’ampliamento servizi di raccolta domiciliari dei rifiuti urbani nel Comune
di Civitavecchia - Rev. 2”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 01/10/2018 avente ad oggetto “Ampliamento
servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia (RM). Adozione atto
di indirizzo - Disposizioni per l’avvio ed espletamento del servizio” è stata deliberata la rimodula-
zione del progetto per “Ampliamento servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di
Civitavecchia”, approvato con la richiamata DGC n. 391/2013, modificata e integrata con la D.G.C.
n. 99 del 15/06/2017 e con la D.G.C. n. 214/2017. 
- con Deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 30/08/2017 si è proceduto all’affidamento del
servizio di gestione igiene urbana alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e all’approvazione dello
schema di contratto e carta dell’utente;
- i Servizi di igiene urbana sono espletati dalla Società Civitavecchia Servizi Pubblici in forza del
contratto  sottoscritto  in  data  13/10/2017  e  successivo  addendum  contrattuale  sottoscritto  il
31/05/2019;
- l’art. 15 comma 2 del contratto recita: “In previsione, prima della scadenza del presente contratto,
dell’ampliamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta a tutto il territorio comunale, il
gestore si obbliga allo svolgimento dello stesso, adeguando il servizio prestato, sia in termini di for-
za lavoro che di mezzi”;

Considerato che
-  con  Ordinanza  Sindacale  n.  29  del  22/01/2019  sono  state  emanate  disposizioni  finalizzate
all’avvio del servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” nel Comune di Civitavec-
chia - “ZONA 1 – CENTRO”, con decorrenza dal 28/02/2019, in particolare ai punti 2 e 3 sono stati
disciplinati la calendarizzazione della raccolta e gli orari di conferimento;
-  con  Ordinanza  Sindacale  n.  230  del  15/05/2019  sono  state  emanate  disposizioni  finalizzate
all’avvio del servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” nel Comune di Civitavec-
chia - “ZONA 2 – in estensione a tutto il territorio comunale”, con decorrenza dal 20/05/2019;
- con Ordinanza Sindacale n. 112 del 12/03/2019 sono state emesse le disposizioni riguardanti la di-
sciplina della raccolta differenziata per le attività mercatali;
- Con Ordinanza Sindacale n. 126 del 14/03/2019 sono state emesse le disposizioni riguardanti la
disciplina inerente il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata delle utenze non
domestiche;
- Con Ordinanza Sindacale n. 451 del 14/10/2019, sono state emesse le disposizioni riguardanti la
modifica parziale al sistema di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” – nuova calendariz-
zazione;

Rilevato che 
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Nella ordinanza più recente n. 451 del 14/10/2019, sono allegati specifici calendari riguardanti la di-
sciplina di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” nel Comune di Civitavecchia per le
utenze NON DOMESTICHE alle zone 1 – CENTRO e 2 – RESTANTE TERRITORIO CITTADI-
NO definiti negli allegati 2 e 4, che presentano una imprecisione relativamente raccolta della frazio-
ne carta, cartone e cartoni per bevande poiché accorpate in un'unica modalità;

La municipalizzata comunale CSP in data 15/10/2019, ha comunicato che la raccolta delle frazioni
carta, cartone e cartoni per bevande per le utenze NON DOMESTICHE alle zone 1 – CENTRO e 2
– RESTANTE TERRITORIO CITTADINO, debbano essere calendarizzate diversamente e che il
calendario debba essere regimentato come da allegati 2bis e 4bis al presente atto;

Ritenuto
di dover rettificare gli allegati 2 e 4 della ordinanza n. 451 del 14/10/2019 riguardanti la raccolta
della frazione carta, cartone e cartoni per bevande per le utenze NON DOMESTICHE alle zone 1 –
CENTRO e 2 – RESTANTE TERRITORIO CITTADINO, come da allegati 2bis e 4bis al presente
atto;

Visto
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267e s.m.i. in merito alle competenze del Sindaco;
- l'art. 7 bis del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., modificato ed integrato dall'art. 6bis della L.

125/08; 
- il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 16 dicembre 1992

n. 495;
- l'art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di pubblica

sicurezza";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

ORDINA

A parziale rettifica all’ordinanza n. 451 del 14/10/2019 di modifica parziale al sistema di raccolta
differenziata domiciliare “porta a porta” – nuova calendarizzazione che per le utenze NON DOME-
STICHE alle zone 1 – CENTRO e 2 – RESTANTE TERRITORIO CITTADINO e nello specifico
le frazioni carta, cartone e cartoni per bevande, debbano essere calendarizzate come da allegati 2bis
e 4bis al presente atto;

- che la municipalizzata comunale  Civitavecchia Servizi Pubblici srl, dal 28/10/2019 adegui le
operazioni di raccolta in funzione di quanto disposto con il presente provvedimento e provveda alla
stampa e diffusione dei volantini allegati alla presente, per mettere a conoscenza la popolazione del-
la nuova calendarizzazione della raccolta;

RENDE NOTO

- che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento è
ammesso,  nel  termine  di  60  (sessanta)  giorni,  ricorso  al  TAR  del  Lazio  ovvero,  in  via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco
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