
Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale

Prot. usc. n° 23441 del del 14/03/2019
Ord. Sind. n° 126 del 14/03/2019

Oggetto:  Disciplina  della  raccolta  differenziata  per  le  Utenze  Non  Domestiche  (UND)
interessate dal servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”

IL SINDACO

Premesso che

con  Ordinanza  n.  29  del  22/01/2019  sono  state  emanate  disposizioni  contingibili  ed  urgenti
finalizzate all’avvio del servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” nel Comune di
Civitavecchia - “ZONA 1 – CENTRO”;

Considerato che

• con  la  suddetta   Ordinanza  si  è  stabilito,  tra  l’altro,  l’avvio  del  servizio  di  raccolta
domiciliare “porta a porta” con decorrenza dal 28/02/2019;

• risultano  documentate  diverse  situazioni  in  cui  sono  permanentemente  posizionati  su
pubblica via i  contenitori per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti appartenenti
per lo più ad Utenze Non Domestiche;

ORDINA

1. l’obbligo per le utenze non domestiche (UND) di posizionare i contenitori per la raccolta
differenziata porta a porta dei rifiuti, all'interno dei locali del proprio esercizio commerciale,
nelle relative pertinenze o nelle aree in concessione. 

AVVISA

Che nel  caso in  cui  la  UND riscontri  la  totale  o  parziale  assenza di  spazi  idonei  ad ospitare  i
contenitori (bidoni carrellati) assegnati, il titolare potrà comunicare all'ufficio Lavori Pubblici  del
Comune il numero di contenitori assegnati per i quali ritenga di non avere spazio sufficiente alla
collocazione, il tipo di manufatto per la mitigazione dell'impatto visivo dei contenitori, scelto tra i
modelli  indicati  nell'allegato  alla  presente  e  la  disponibilità  a  fornirlo  a  titolo  gratuito  alla
Amministrazione  Comunale  quale  intervento  di  cura  occasionale  ai  sensi  dell'art.  11  del
“REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA
CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI”. Ricevuta la comunicazione di cui
al  punto  precedente,  il  Comune  provvederà  a  indicare  al  titolare  dell'UND lo  spazio  su  suolo
pubblico presso il quale collocherà il manufatto ornamentale che dovrà essere fornito all' AC entro e
non oltre 30 giorni.

DISPONE

che, a salvaguardia dell’ambiente e dell’igiene pubblica, nonché a tutela del decoro urbano, che in
tutto il territorio comunale è vietato:



a) il  deposito  dei  rifiuti,  anche  se  racchiusi  in  sacchi  e  involucri,  intorno  ai
cassonetti/contenitori  di  qualsiasi  tipologia (art.  192 del  D.lgs.  152/2006 e s.m.i.  e delle
vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);

b) lo scarico e l’abbandono di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo sul territorio comunale, nei
corsi d’acqua e sulle loro rive, sulle aree demaniali marittime, sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette a uso
pubblico,  nei  pubblici  (art.  192  del  D.lgs.  152/2006  e  s.m.i.  e  delle  vigenti  norme
regolamentari del Comune di Civitavecchia);

c) l’abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di qualsiasi rifiuto solido, semi
solido o liquido anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti (art. 192 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);

d) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e
le sue pertinenze (art. 15 del Nuovo codice della strada  D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e
s.m.i.,  D.Lgs.  n.  152/2006  e  s.m.i.  e  delle  vigenti  norme regolamentari  del  Comune di
Civitavecchia);

e) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in
movimento (art. 15 del Nuovo codice della strada   D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.,
D.Lgs.  n.  152/2006  e  s.m.i.  e  delle  vigenti  norme  regolamentari  del  Comune  di
Civitavecchia);

f) l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (art.
232- bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

g) l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e
gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi art. 232-ter del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

h) l’abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti
dai  rispettivi  proprietari  (art.  34  del  vigente  “Regolamento  comunale  sulla  tutela  degli
animali” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 22/12/2011 come
modificato e integrato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2014
delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia). Le deiezioni degli animali,
asportate e raccolte dai conduttori, potranno essere conferite nei cestini getta-rifiuti installati
lungo le vie cittadine;

DISPONE infine

• che le violazioni alle disposizioni di  cui al  punto 1 del presente provvedimento saranno
punite ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i. con
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 169 a € 680;

• che  le  violazioni  alle  disposizioni  di  cui  ai  punti  nn.  a),  b),  c),  d)  ed  e)  del  presente
provvedimento saranno punite, ai sensi dell’art. 255 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i.,  con  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  €  300,00  (euro
trecento/00) ad € 3.000,00 (euro tremila/00); Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari
di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano
in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è
punita con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 2.600 euro
(duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti non pericolosi
e  con  la  pena  dell’arresto  da  sei  mesi  a  due  anni  e  con  l’ammenda  da  2.600  euro
(duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti pericolosi;

• che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti nn. f) e g) del presente provvedimento
saranno punite, ai sensi dell’art. dell’art. 255 comma 1-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,
con  l’applicazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  €  30  (trenta)  a  €  150



(centocinquanta);
• che le violazioni alle disposizioni di cui al punto n. h), saranno punite, ai sensi dell’art. 52

del vigente “Regolamento comunale sulla tutela degli animali” approvato con Deliberazione
di  Consiglio  comunale  n.  73  del  22/12/2011 e  s.m.i.,  con  l’applicazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad € 300,00 (euro trecento/00);

• che  il  personale  di  vigilanza  del  Comando  di  Polizia  Locale,  dei  Corpi  Volontari  delle
Guardie Zoofile Ecologiche e delle Guardie Ecozoofile Nazionali, gli Ispettori Ambientali
della  Società  Civitavecchia  Servizi  Pubblici  Srl,  nonché  delle  Forze  dell’Ordine,  sono
incaricati dell’osservanza e dell’esecuzione del presente provvedimento;

• di trasmettere la presente Ordinanza:
➢ al Ministero della Salute – dgprev@postacert.sanita.it;
➢ alla Prefettura di Roma – protocolollo.prefrm@pec.interno.it;
➢ alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia – cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it;
➢ all’Autorità  Portuale  di  Civitavecchia  Fiumicino  Gaeta  –

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it;
➢ alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area

Qualità dell’Ambiente – qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it;
➢ alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione

Ambientale” – ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;
➢ all’ASL Roma 4 – dipartimento.prevenzione@pec.aslrm4.it;
➢ al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia;
➢ al Servizio 2 – Risorse Umane del Comune di Civitavecchia;
➢ al Servizio 3 – LL.PP. del Comune di Civitavecchia;
➢ al Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali, Urbanistica ed Edilizia - Sezione Ambiente

del Comune di Civitavecchia;
➢ al  Servizio  5  –  Urbanistica  e  Edilizia,  Patrimonio  e  Demanio  del  Comune  di

Civitavecchia;
➢ al Servizio 6 – Attività Produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Trasporti, Sito

e
➢ Trasparenza;
➢ alla  Società  Civitavecchia  Servizi  Pubblici  Srl  –

civitavecchiaservizipubbliciSrl@legalmail.it;

AVVISA

che  in  caso  di  inosservanza  alle  disposizioni  della  presente  Ordinanza  si  provvederà  d’ufficio
all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, nonché, in
caso di inosservanza tale da ostacolare o compromettere l’espletamento di un servizio pubblico
essenziale, a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C. P. ai
fini  dell’applicazione  delle  sanzioni  previste,  fatta  salva  l’adozione  di  ulteriori  provvedimenti
necessari per la salvaguardia e la tutela della salute, dell’ambiente e dell’igiene e nel rispetto della
vigente normativa;

       IL SINDACO
  Ing. Antonio Cozzolino
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