COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero 18 del 03-04-2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE
DEL VERDE

RICHIAMATE:
la precedente Ordinanza Sindacale n.1 del 13.7.2018 con la quale per le motivazioni in essa
contenute, qui pedissequamente richiamate, vengono stabilite nuove modalità di conferimento per
lo smaltimento del verde (sfalci, ramaglie e potature).
Le Ordinanze Sindacali n.20 del 21.9.2018, n.22 del 28.9.2018, n.30 del 28.12.2018, n. 22 del
27.06.2019 e n. 66 del 31.12.2019 con le quali venivano prorogati i termini dell’Ordinanza Sindacale
n.1 del13.7.2018 fino al 31 Marzo 2020.
DATO ATTO che ad oggi permane una situazione eccezionale ed urgente che determina la
necessità di reiterare e quindi di prorogare le ordinanze in oggetto per le medesime motivazioni.
PRESO ATTO inoltre che alla data odierna non è stato ancora completata la distribuzione dei
contenitori a tutti gli utenti (residenti e non residenti).
RITENUTO opportuno nelle more del predetto completamento, regolamentare il conferimento dei
rifiuti solidi urbani in maniera da garantire il puntuale rispetto delle norme in materia di igiene e
decoro urbano.
PRESO atto altresì la produzione di frazione verde oltre a generare esponenzialmente i casi di
abbandono di rifiuto lungo i tratti stradali e le aree pubbliche, destando serie preoccupazioni in
ordine alla tutela della salute e della salvaguardia dell’igiene urbana, implica per l’Ente in stato di
dissesto un aggravio di costi rispetto a quelli preventivati nel PEF approvato con DCC n. 36 del
19/6/2019 e, pertanto, risulta necessario disciplinare tale conferimento anche dal punto di vista
economico.

RICHIAMATA altresì l’ordinanza sindacale n. 16 del 20/03/2020 “TEMPORANEE MISURE
PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19. COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA PER LA GESTION DEI RIFIUTI
URBANI”
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
ORDINA
Per i motivi esposti in premessa di prorogare fino al 14 Giugno 2020 l’Ordinanza Sindacale n.1 del
13.7.2018 che stabilisce le seguenti modalità di conferimento del rifiuto di risulta delle attività di
lavorazione parchi e giardini (sfalci, ramaglie, potature e erba) sul territorio comunale:
·
Per i privati cittadini (escluse le ditte vivaisti che e di giardinaggio) presso l’Ecocentro sito in
Santa Marinella, Via Perseo, loc. Perrazzeta, gratuitamente, tutti i giorni Domenica esclusa, dal
Lunedi al Sabato dalle 8,00 alle 13,00 e il Martedi ed il Giovedi dalle 14,30 alle 16,30;

·
Per i privati cittadini (escluse le ditte vivaistiche e di giardinaggio) è previsto il conferimento
dei rifiuti “verdi” opportunamente sistemati in sacchi trasparenti o affastellati nell’apposito cassone
scarrabile che stazionerà, congiuntamente ad apposito operatore della ditta appaltatrice dalle ore
8,00 alle ore 12,00:
- Tutti i sabati nella frazione di Santa Severa in Piazza di Gregorio snc, Zona167(strada
parallela S.S. Aurelia);
- Tutti i giovedì in Santa Marinella, via Delle Colonie, presso il parcheggio delle scuole
medie;
Tale modalità sarà soggetta a tassazione per coloro che conferiranno con i seguenti mezzi:
-

Triciclo con cilindrata inferiore a 50 cc. € 5,00

-

Motocarro (a 3 o 4 ruote) con cilindrata superiore a 50 cc € 15,00

-

Autocarro con massa inferiore a 3,5 T € 30,00

Tale forma di conferimento dovrà avvenire previo pagamento mediante versamento di conto
corrente postale, da esibire al personale addetto, intestato al Comune di Santa Marinella
n.28704005. Nella causale dovrà essere inserito il numero di targa del mezzo e “conferimento
verde”.
L’utilizzo di sacchi trasparenti fino al completamento della distribuzione dei contenitori a tutti gli
utenti (residenti e non residenti).
FA DIVIETO DI
abbandonare sacchi delle potature su strada ed in aree pubbliche e comunque abbandonare
qualsiasi tipo di rifiuto.
SANZIONI
L’inosservanza della presente ordinanza comporta per i divieti in essa contenuti, l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art.50, del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 50 del
7.9.2017 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
DISPONE
Tale provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul Sito Web del
Comune e all’Albo Pretorio.
Gli addetti ai servizi di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati di far rispettare il
presente provvedimento.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del
contributo unificato nella misura prevista dall’art.13, commi 6-bise 6-bis1, del D.P.R. n.115/2002 e
successive modificazioni rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
Santa Marinella, 03-04-2020

IL SINDACO
F.TO AVV. PIETRO TIDEI

