
CITTA’ DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-AGRICOLTURA-VERDE-SERVIZI PU BBLICI  

SERVIZIO 2- IGIENE URBANA CAVE E TORBIERE

    

ID Iride: 258980

ORDINANZA DEL SINDACO N. 65 DEL 16/11/2021

OGGETTO  :   SERVIZIO  DI  RACCOLTA  RIFIUTI  -  UTENZE  DOMESTICHE  E  NON

DOMESTICHE  -  UTILIZZO  DI  SACCHI  TRASPARENTI  E/O  SEMI-TRASPARENTI  PER  I

CONFERIMENTI DELLE FRAZIONI  SECCO RESIDUO, MULTIMATERIALE E ORGANICO

IL SINDACO

Dato atto che 

in data 24 luglio 2020 (repertorio n.  25038/13) è stato sottoscritto il contratto di Igiene urbana con
l'ATI  Gesenu / Cosp Tecnoservice che prevede la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani;

con determina dirigenziale n. 4321 del 25/08/2021 è stata disposta la proroga  tecnica alla ATI
Gesenu s.p.a. Cosp Tecno Service soc. coop. della gestione del servizio di Igiene Urbana, in essere
agli stessi patti e condizioni, per il periodo strettamente necessario a consentire l'espletamento della
procedura  di  evidenza  pubblica,  conformemente  alla  tempistica  prevista  dalla  normativa
applicabile, che si stima in circa mesi 6 e comunque sino all'affidamento del servizio nei confronti
dell'aggiudicatario della summenzionata gara, decorrenti dal 01/09/2021 al 01/03/2022;

Preso atto che in ordine al conferimento dei  rifiuti  da parte dell'utenza,  i  dati  di  letteratura in
materia,  dimostrano che l'utilizzo di  sacchi  trasparenti  e/o semi-trasparenti  contribuisce ad una
maggiore responsabilizzazione dei cittadini alla corretta effettuazione della raccolta differenziata,
migliorando  dal  punto  di  vista  qualitativo  e  quantitativo  l'intercettazione  delle  frazioni  secche
suscettibili di recupero;

Atteso che l'utilizzo di sacchi non trasparenti per il conferimento delle frazioni secche suscettibili di
recupero (multimateriale leggero) favorisce gli errati conferimenti, mentre l'impiego dei medesimi
sacchi  per  la  raccolta  del  rifiuto  indifferenziato/secco  residuo  convoglia  a  tale  destino  rifiuti
recuperabili, diminuendo di fatto i quantitativi avviati a raccolta differenziata, condizione che incide
negativamente, tra l’altro, sul raggiungimento degli obiettivi di legge;

Tenuto  conto  della  necessità  di  ampliare  l'educazione  ambientale ed  il  senso  civico  della
cittadinanza, anche attraverso azioni tese alla disincentivazione dei fenomeni di abbandoni ed errati
conferimenti;

Considerato, inoltre che, anche in ragione dell'emergenza pandemica in corso e della necessità di
effettuare in sicurezza, da parte dei soggetti preposti, i necessari controlli sugli errati conferimenti
e/o sugli abbandoni finalizzati all’individuazione del responsabile degli abbandoni, la tipologia di
sacchi  trasparenti  e/o  semi-trasparenti  consente  di verificare  il  contenuto  dei  conferimenti
scongiurando l'apertura di quelli contenenti dispositivi di protezione o rifiuti potenzialmente infetti;
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Atteso il  susseguirsi  dei  provvedimenti  che  hanno  disposto lo  stato  di  emergenza  ed  il  suo
prorogarsi, in linea anche con le direttive europee, da ultimo il D.L. n. 105 DEL 23/07/2021 conv.
Con mod. con L. 126 del 16/09/2021 che ha confermato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021 e
che, quindi, l'attuale situazione di emergenza in corso impone delle prescrizioni rispetto

 all’ordinario funzionamento del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti al fine di limitare e/o
scongiurare qualsiasi forma di diffusione del virus;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 126 del 16.12.2014  e ss.mm.ii  che dispone l’uso di sacchi di colore
azzurro per la raccolta della frazione multimateriale ( plastica e metalli) e biodegradabili  per la
raccolta della frazione organica;

Ritenuto che, per le stesse motivazioni espresse in premessa, si rende necessario attuare la raccolta
delle frazioni secco, organico e multimateriale con le seguenti prescrizioni, andando a rettificare la
succitata Ordinanza:

• ogni utente dovrà utilizzare sacchi trasparenti  e/o semi-trasparenti  per tutte le frazioni di
rifiuti, esclusa la frazione umida, tenendo ferme tutte le altre prescrizioni e le tempistiche di
conferimento così come calendarizzate;

• ogni utente per il conferimento della frazione organica dovrà utilizzare sacchi biodegradabili
non neri, tenendo ferme tutte le altre prescrizioni e le tempistiche di conferimento così come
calendarizzate;

• ogni  utente  per  il  conferimento  della  frazione  multimateriale dovrà  utilizzare  sacchi
trasparenti e/o semi-trasparenti tenendo ferme tutte le altre prescrizioni e le tempistiche di
conferimento così come calendarizzate;

• non è in nessun caso ammesso il conferimento del rifiuto tramite sacchi di colore nero, fatta
eccezione del conferimento dei soli rifiuti igienici assorbenti la cui raccolta sia stata attivata
su richiesta e nelle modalità concordate e/o di altri servizi a chiamata;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 126 del 16.12.2014

Visto l'art. 191 del D.lgs 152/06; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000, art 50;

  ORDINA

per le ragioni di cui in premessa, mantenendo le altre prescrizioni e calendarizzazioni in essere al
fine  di  disincentivare  il  fenomeno  degli  abbandoni  e  degli  errati  conferimenti  e  scongiurare
l'apertura delle buste a causa della pandemia in corso, rettificando l'Ordinanza Sindacale n. 126 del
16.12.2014, che:

• i rifiuti della frazione multimateriale (plastica e metalli) dovranno essere conferiti in sacchi
trasparenti e/o semi-trasparenti;

• i rifiuti della frazione secco residuo dovranno essere conferiti in sacchi trasparenti e/o semi-
trasparenti;

• i rifiuti della frazione organica dovranno essere conferiti in sacchi biodegradabili  non neri;
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• non saranno ammessi conferimenti in sacchi di colore nero delle varie frazioni;
• il conferimento in sacchetti neri potrà proseguire solo ed esclusivamente per i  rifiuti igienici

assorbenti la cui raccolta sia stata attivata su richiesta e nelle modalità concordate e/o di altri
servizi a chiamata;

• trascorsi  30  (trenta)  giorni  naturali  e  consecutivi dalla  pubblicazione  della  presente
Ordinanza i conferimenti in buste non trasparenti e/o semi-trasparenti verranno trattati come
errati conferimenti con applicazione delle relative sanzioni;

La Polizia Locale dovrà verificare l'effettiva ottemperanza alle disposizioni previste dall'ordinanza;

L'inosservanza al divieto dell’uso dei sacchi neri comporta l'applicazione, ai sensi dell'art.7 bis del
D.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  di  una  sanzione  pecuniaria  da  €  25,00  ad  €  500,00,  salva
l'applicazione delle sanzioni previste per l'abbandono dei  rifiuti, di cui all'art.  255 del D.lgs.  n.
152/2006 e ss.mm.ii.  È ammesso il  pagamento in misura ridotta, ai  sensi dell'art.16 della L.  n.
689/1981.

DISPONE CHE

1. la presente ordinanza ha validità a far data dal giorno della sua pubblicazione
per un anno e  potrà essere  prorogata/reiterata  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  legge
vigenti per le medesime finalità indicate in premessa;

2. che nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione al trentesimo (30°)
giorno successivo, la società che gestisce il  servizio dovrà procedere alla raccolta dei
conferimenti anche in sacchi non trasparenti e ciò al solo fine di permettere agli utenti di
adeguarsi alla nuova indicazione contenuta nel presente provvedimento;

3. trascorsi 30 (trenta) giorni naturali  e consecutivi dalla pubblicazione della
presente Ordinanza i conferimenti in buste non trasparenti e/o semi-trasparenti verranno
trattati come errati conferimenti con applicazione delle relative sanzioni;

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  e  per  il  periodo  di  validità  su
Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali.

INFORMA

 Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

− ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza all'
Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990,
n. 241 e s.mi);

− ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n.
1199 e s.m.i.)

DISPONE 

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza :
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• Alla Società Viterbo Ambiente Scarl  - viterboambiente@legalmail.it;
• Alla Polizia Locale di Viterbo;
• Al Dirigente dell'VIII Settore Ambiente  – dott. Eugenio Maria Monaco;
• All'Albo Pretorio Comunale;

e di trasmettere il presente atto, per conoscenza:
• Alla Regione Lazio – Ufficio Rifiuti  protocollo@regione.lazio.legalmail.it
• Alla Provincia di Viterbo  provinciavt@legalmail.it
• All'Arpa Lazio  sezione.viterbo@arpalazio.legalmailpa.it
• Alla Prefettura di Viterbo protocollo.prefvt@pec.interno.it      
• Alla Questura di Viterbo
• Al Comando dei Carabinieri di Viterbo
• All'Ufficio Stampa del Comune di Viterbo

Il Sindaco
dott. Giovanni  Maria Arena
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