
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORDINANZA SINDACALE N. 7

OGGETTO: DISCIPTINA PER It CONFERIMENTO E PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA UTENZE
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

It SINDACO

VISTO il Contratto d'appalto rep. n" \448 del 09 maggio 20L6 tra il Comune di Fondi e I'ATI
Soc. De Vizia Transfer SpA e Soc. Urbaser SA Camino Hormigueras inerente il "servizio di
roccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, dffirenziafa porta a port4
servizio dí spazzamento stradale e altrí servizi accessorí";

vlsTo il D.lgs 3 aprile 2006,n. L52 e ss.mm..ii. Norme in materia ambientale;

VISTO il D.lgs 267 /2000 TUEL;

VISTO l'art.7 del D.lgs 205/20L0 e ss.mm.ii. ove, tra l'altro, è stabilito che "sono adottate
misure per promuovere il recupero dei rifiuti" f...1 "nonché mísure intese a promuovere iI
riciclaggio di alta qualità, privilegiando Ia raccolta dffirenziata, eventualmente anche
monomateriale, dei rifiuti" ;

VISTO I'art.L92 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. L52 e ss.mm.ii., il quale prescrive ai Comuni :
comma 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";
comma 2J che "è altresì vietata I'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

CONSIDERATO che:

- il Comune di Fondi ha awiato, da tempo, una campagna di sensibilizzazione e
informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti indicando le tipologie
conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori di colori diversi;

l'abbandono dei rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un
problema di decoro ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per
la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

DEL 27 /6/2016

di
di



il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo della raccolta differenziata stabiliti
dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale
risponde all'esigenza di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e tutela
igienico-sanitaria;

RITENUTO che per il raggiungimento degli
obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su

VISTO il vigente regolamento di Polizia Urbana;

VISTO lo Statuto Comunale;

obiettivi di cui sopra è da considerarsi
tutto il territorio comunale;

RITENUTO opportuno ed inderogabile prowedere in merito;

ORDINA

A TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE DI CONFERIRE IN REGIME DI
MCCOLTA DIFFERENZTATA I RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI AL REGIME PUBBLICO
DI RACCOLTA CON LE SEGUENTI MODALITA':

nelle zone Querce, Gegni e Greci in cui è attivo il servizio di raccolta "porta a
porta"/domiciliare a far data da Martedì 2B Giugno 201,6, e successivamente nelle altre
zone in cui sarà attivato il predetto seryizio, il contenitore della tipologia di rifiuto per
cui è prevista la raccolta nello specifico giorno, come da calendario ricevuto e
comunque scaricabile dal sito internet www.dffirenziatafondl.if, deve essere conferito
su area pubblica immediatamente limitrofa all'utenza esclusivamente secondo
modalità e termini contemplati nel predetto calendario; per le altre tipologie di
materiali (ingombranti e RAEE; pile, contenitori T/Fe farmaci; etc.) devono osservarsi
le modalità indicate nel predetto calendario;

nelle zone in cui non è ancora attivo il servizio di raccolta "porta aporta" f domiciliare, i
rifiuti urbani devono essere immessi a cura degli utenti in idonei sacchi ermeticamente
chiusi negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale, dalle ore 21.30 alle
ore 4.30 tutti i giorni fino al ritiro dei cassonetti stradali, che awerrà
progressivamente su tutto il territorio comunale in concomitanza con l'attuazione
graduale del servizio di raccolta "porta a porta"/domiciliare;

AWERTE CHE

per le utenze residenti e/o comunque ubicate nelle strade della città non ancora
interessate dal nuovo sistema di raccolta "porta a porta"/domiciliare dei rifiuti urbani
nel territorio comunale di Fondi;

1.)

2)



anche in presenza del ritiro "porta a porta"/domiciliare dei rifiuti differenziati ogni
utente - domestico e non - potrà continuare a conferire presso le Isole Ecologiche di
viale Piemonte e via Covino in caso di particolari necessità non corrispondenti al
calendario di ritiro prestabilito.

i'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati
è vietato e sarà sanzionato secondo la normativa vigente.

DISPONE CHE

Il presente prowedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici awisi e affissione
all'Albo Pretorio on-line del Comune sul sito istituzionale www.comune.fondi.lt.it;

La presente Ordinanza sia notificata per quanto di competenza al

- Ufficio di Governo della Prefettura di Latina;
- Provincia di Latina - Settore Ecologia e Ambiente;
- Amministrazione Ente Regionale Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi;
- Amministrazione Ente Regionale Parco Monti Aurunci;
- De Vizia Transfer S.p.A. c/o Sede operativa Viale Piemonte n. L76 - Fondi;
- Società Acqualatina S.p.A., c/o Centro comm. Latinafiori Viale Pierluigi Nervi Torre 10

Mimosa,04100 Latina;
- A.U.S.L. di Latina - Servizio di Igiene Pubblica di Fondi;
- Consorzio di Bonifica Sud Pontino Viale Piemonte n. L40 - Fondi;
- Comando di Polizia Locale;
- Corpo di Polizia Provinciale di Latina;
- Corpo Forestale dello Stato - Distaccamento di Fondi;
- tutte le Forze dell'Ordine.

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia;

La presente ordinanza, immediatamente eseguibile, potrà essere impugnata con ricorso
proposto al TAR del Lazio - sede di Latina entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data
di notifica e/o pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero alternativamente mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di n. 120 (centoventi) giorni
decorrenti dalle medesime date.

Fondi, 27 Giugno 20t6


