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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 
 

ORDINANZA N. 486  
 
PROT. GENERALE n. 106228  del 22/12/2016 
 

IL SINDACO 
Premesso che 
- I servizi di “Gestione rifiuti urbani e servizi di decoro e igiene pubblica” del Comune di 

Civitavecchia sono gestiti dalla Società Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione - C.F. 
10202781000 (interamente partecipata dal Comune) in forza del contratto di servizio quadro del 
24/12/2008 e degli atti di addendum al contratto principale del 03/10/2013, 20/12/2013, 
23/12/2014 e 02/02/2016; 

- La Società Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in liquidazione - C.F. 10202781000 per 
l’espletamento del sevizio di raccolta dei rifiuti urbani si avvale della propria Società Operativa 
Territoriale Città Pulita Srl in liquidazione - C.F. 10711721000, iscritta all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali – Sezione Regionale del Lazio con n.  RM13771 dalla data del 15/12/2011; 

Considerato che 
- Con pec-mail del 14/11/2016, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale del Lazio 

ha comunicato alla Società Operativa Territoriale Città Pulita Srl in liquidazione l’accoglimento 
dell’istanza del 15/10/2016 avanzata per il rinnovo dell’iscrizione per la categoria 1 classe C - 
pratica 5095 con conseguente rinnovo e contestuale richiesta di presentazione di garanzia 
finanziaria tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa entro il termine di 45 giorni dal 
ricevimento della medesima, al fine dell’emanazione del decreto di iscrizione; 

- Con nota prot. n. 3520 del 22/12/2016, acquisita al protocollo di questo Ente al prot. n. 
106146/2016 del 22/12/2016, la Società Operativa Territoriale Città Pulita Srl ha comunicato di 
avere presentato, in pari data, le garanzie finanziarie richieste dall’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali nella richiamata nota del 14/11/2016; 

- In detta nota prot. n. 3520 del 22/12/2016 la Società Operativa Territoriale Città Pulita Srl ha 
proposto  l’emissione di un’apposita ordinanza straordinaria da parte dell’Amministrazione 
comunale, nelle more dell’emanazione del decreto di iscrizione prevista per la fine del mese di 
gennaio 2017,  termine entro il quale è prevista la riunione della competente Sezione Regionale del 
Lazio dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

Richiamate 
- Le disposizioni dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. secondo le quali, qualora si 

verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e 
dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere,  risulta attribuito al Sindaco il potere di 
emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di 
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle 
disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela 
della salute e dell'ambiente; 

Visto 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
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- la Legge Regionale n. 27/1998 e s.m.i.; 
per tutto quanto sopra riportato che appresso si intende richiamato, 

 
ORDINA 

- in via temporanea ed urgente, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., alla Società 
Holding Civitavecchia Servizi S.r.l. in liquidazione - C.F. 10202781000 per il tramite della propria 
Società Operativa Territoriale Città Pulita Srl in liquidazione - C.F. 10711721000,  di garantire i 
servizi di “Gestione rifiuti urbani e servizi di decoro e igiene pubblica” del Comune di 
Civitavecchia di cui al contratto di servizio quadro del 24/12/2008 e degli atti di addendum al 
contratto principale del 03/10/2013, 20/12/2013, 23/12/2014 e 02/02/2016; 

- che il presente provvedimento avrà validità fino al 31/01/2017 o alla data anteriore di emanazione 
del decreto di iscrizione da parte della Sezione Regionale del Lazio dell’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali di cui sopra; 
 

DISPONE 
la trasmissione del presente provvedimento a: 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 – 00187 Roma, 

usg@mailbox.governo.it; 
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo n. 44 

-  00147 Roma, segreteria.capogab@pec.minambiente.it; 
- Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta n. 5 -  00144 Roma, dgprev@postacert.sanita.it; 
- Ministero dello Sviluppo Economico, Via Molise n. 2 – 00187 Roma, 

urp@pec.sviluppoeconomico.gov.it; 
- Presidente della Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma, 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it; 
- All’Arpa Lazio - Sezione Provinciale di Roma, Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 Roma, 

sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it;  
- All’ASL RMF4 - protocollo@pec.aslrmf.it;  
- Società HCS in Liquidazione, Via Braccianese Claudia n. 6/8 - 00053 Civitavecchia (RM), hcs-

civitavecchia@registerpec.it; 
 

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 

                  Ing. Antonio COZZOLINO 
 


