
 

       CITTA’ DI FIUMICINO
                                    (PROVINCIA DI ROMA)

 

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 17-05-2018
 

OGGETTO:PIANO ESTATE - POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE UBICATE
PRESSO IL LUNGOMARE DI FIUMICINO, ISOLA SACRA, FREGENE, MACCARESE,
FOCENE E PASSOSCURO. PERIODO: 21/05/2018 AL 02/09/2018. ATTIVAZIONE DI
POSTAZIONI MOBILI DI RACCOLTA DAL 27/05/2018 AL 02/09/2018 NELLE LOCALITÀ
DI FREGENE, FOCENE E PASSOSCURO.

 

 

 

 

Premesso

che il Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni,
nell’ambito delle competenze previste dall’art.198, ha disposto che i Comuni, nel rispetto dei
principi di trasparenza, efficienza ed economicità stabiliscano, tra l’altro, le modalità del servizio di
raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata nonché del trasporto dei
rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni,
promuovendo il recupero delle stesse;

che con la pubblicazione del decreto legislativo n. 205 del 10 dicembre 2010 è stata recepita
nell’ordinamento italiano la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti che stabilisce un quadro
giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità Europea, essa mira a massimizzare
il riciclo - recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla
raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali;

che la stessa impone inoltre il rafforzamento delle misure per la prevenzione dei rifiuti,
l'importanza della cura durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, ponendo sempre e
comunque attenzione al minor impatto sulla salute umana e sull'ambiente;

che il Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio approvato con delibera di consiglio regionale n. 14 del
18 gennaio 2012 all’art. 4.1 individua tra gli obiettivi principali:

-        la riduzione alla fonte della produzione di rifiuti;
-        l’attuazione di politiche di pianificazione e strategie programmatorie coordinate e
corresponsabili per una gestione sostenibile dei rifiuti;

-        garantire le migliori prestazioni ambientali del sistema di gestione dei rifiuti;

che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio
costituiscono un prioritario obiettivo di questa Amministrazione Comunale, anche in virtù degli
obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalla
legislazione nazionale e dalla normativa regionale;

Considerato



che con Ordinanza balneare n. 19 del 27/04/2018 è stata avviata la stagione balneare 2018 e la
notevole presenza di strutture balneari ed esercizi commerciali sul litorale del Comune di
Fiumicino, nel periodo estivo determina un notevole incremento della produzione di rifiuti
principalmente indifferenziati e del successivo costo di smaltimento;

che contestualmente viene ad aumentare nel periodo estivo il numero di persone che fruiscono
nel fine settimana delle case di villeggiatura site prevalentemente nelle località di Fregene,
Focene e Passoscuro;

Evidenziato
che allo scopo di perseguire gli obiettivi posti dalle leggi vigenti in materia di raccolta differenziata,
anche per conseguire il più generale obiettivo di tutela e di salvaguardia ambientale del territorio,
l’Amministrazione comunale di concerto con il soggetto Gestore del servizio di igiene urbana ha
organizzato un programma per il potenziamento della raccolta “Porta a Porta” del rifiuto organico,
rifiuto secco residuo (materiali non riciclabili), plastica, vetro e carta/cartone destinato alle utenze
non domestiche della zona “Lungomare” nelle località di Fiumicino, Isola Sacra, Focene,
Maccarese, Fregene e Passoscuro;

che a titolo esemplificativo si intendono attività commerciali tutti gli stabilimenti balneari, gli
alberghi, le pensioni, i ristoranti, le pizzerie i bar e le utenze turistiche commerciali anche
stagionali ubicate sui lungomare;

che inoltre, il servizio potrà essere potenziato ed esteso anche ad ulteriori utenze
commerciali (site in aree che non ricadono nei lungomare e che risentono in modo
particolare di sovraffollamento turistico nel periodo estivo), sulla base delle effettive
necessità che verranno riscontrate ed individuate dal Dirigente dell'Unità Operativa Tutela
Ambientale ed Energia, Ciclo dei Rifiuti ed Innovazione Tecnologica, cui è demandato il
compito di far eseguire il servizio da parte del gestore mediante atti dirigenziali; 

Dato atto
che tutti i titolari delle attività commerciali interessate dal nuovo servizio di potenziamento,
durante il periodo estivo, devono procedere ad effettuare la raccolta dei rifiuti attenendosi alle
modalità previste ed utilizzando obbligatoriamente i sacchetti idonei nonché i contenitori/carrellati
provvedendo a separare i rifiuti nelle relative frazioni, secondo le seguenti specifiche non
esaustive:

A) FRAZIONE ORGANICA
§     UMIDO: l’insieme degli scarti derivanti dalla preparazione e dal consumo dei cibi (avanzi di
cucina cotti e crudi, scarti di frutta e verdura, avanzi di carne o pesce, fondi di caffè e bustine di thè o
infusi, scarti vegetali, foglie e fiori in piccole quantità, gusci d’uovo, lische di pesce, ossa di carne,
tovaglioli e fazzoletti di carta unti).

Il conferimento della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi
compostabili, chiusi accuratamente ed inseriti negli appositi contenitori carrellati di COLORE
MARRONE.
§     VERDE E RAMAGLIE: Scarti verdi provenienti dalla cura e dal riassetto delle aree verdi
(ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e siepe, residui vegetali, legno in piccole quantità e
dimensioni e segatura non trattati).
E’ possibile smaltire questa tipologia conferendo autonomamente e gratuitamente negli appositi
spazi e contenitori presso i Centri comunali di Raccolta in via del Pesce Luna e in via Cesenatico un
massimo di 5 sacchi da lt. 120/giorno secondo gli orari previsti.

E’ altresì possibile conferire fino a due sacchi biodegradabili tipo mater-bi di scarti vegetali in
concomitanza con la raccolta della frazione organica.

B) CARTA E CARTONE: tutta la carta e il cartone per scrittura e stampa nonché il materiale da
imballaggio in carta e cartone (carta, cartone, cartoncino, libri, giornali, riviste, quaderni senza copertine
plastificate, fogli di carta, buste di carta di ogni tipo, interno rotoli carta igienica e della carta assorbente



da cucina, scatole e imballaggi in carta, cartonidi ogni tipo, contenitori tetrapak per latte, succhi di frutta
e bevande, scatole per alimenti) cartone per pizza senza residui.
Il conferimento della frazione riciclabile costituita dalla carta/cartone deve essere effettuato utilizzando
gli appositi contenitori (carrellati e roller) di COLORE BLU. (no sacchi)
I cartoni dovranno essere piegati e pressati al fine di ridurre il più possibile il volume e assemblati in
maniera compatta ed ordinata.

C) IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE (VUOTI): i contenitori e gli imballi con cui vengono
confezionati i prodotti finiti che si acquistano in negozio, sia di tipo alimentare che non alimentare.
Le tipologie di plastica riciclabile sono contrassegnate dalle sigle PE, PP, PET, PS (bicchieri e piatti in
plastica, senza residui, bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, reti per frutta e verdura,
cellophane, nylon, cassette in plastica per la frutta e la verdura, imballaggi per alimenti in plastica,
vasetti in plastica per yogurt e formaggi, vaschette in polistirolo in piccole quantità per carne o
frutta/verdura ecc.).
Non sono ammessi giocattoli elettronici, plastica dura e cancelleria.
Con il termine "lattine" si intendono i contenitori in banda stagnata con cui vengono confezionati i
prodotti alimentari e non alimentari (bombolette spray per alimenti, barattoli di latta e banda stagnata,
lattine di vario genere, tappi a vite e a corona).

Il conferimento della frazione riciclabile costituita dagli imballaggi in plastica deve essere effettuato
utilizzando gli appositi sacchi semitrasparenti di colore giallo, chiusi accuratamente, o i contenitori
carrellati, di COLORE GIALLO.
D) VETRO: sono i contenitori in vetro con cui vengono confezionati i prodotti alimentari e non alimentari,
come ad esempio: bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro (no Pyrex, no cristallo, no
specchio), vasetti di vetro per conserve (no ceramica).

Il conferimento della frazione secca riciclabile costituita dal vetro deve essere effettuato utilizzando gli
appositi mastelli o i contenitori carrellati di COLORE VERDE (no sacchi).
E) RIFIUTO SECCO RESIDUO NON RICICLABILE : rifiuto secco residuo comprendente tutti i materiali
che non possono essere recuperati e riciclati con le attuali tecnologie e che se mescolati ai rifiuti
differenziabili ne comprometterebbero il riciclo (a titolo esemplificativo: carta plastificata, rasoi usa e
getta, accendini, ceramica e porcellana, cristalli e specchi, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici,
videocassette, musicassette, dvd, cd, lettiere per animali, giocattoli, mozziconi di sigaretta spenti,
posate in plastica,vecchie lampadine ad incandescenza).

Il conferimento della frazione indifferenziata deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi
semitrasparenti grigi/neri, chiusi accuratamente, o i contenitori carrellati, di COLORE GRIGIO.

che tutti i titolari delle attività commerciali interessate dal nuovo servizio di potenziamento,
durante il periodo estivo, devono attenersi scrupolosamente al seguente calendario di
conferimento ed il relativo orario di conferimento:

·        Periodo: dal 21/05/2018 al 02/09/2018:
Le frazioni merceologiche verranno raccolte come stabilito nel calendario di raccolta (allegato I)
parte integrante della presente ordinanza, sarà cura dei titolari delle attività provvedere a far
collocare i contenitori dei rifiuti nei punti prestabiliti entro e non oltre le ore 23.00 del giorno di
raccolta con eccezione della frazione vetro per la zona denominata Villaggio dei
Pescatoriche dovrà essere esposta entro le ore 22.

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 20/04/2016 è stato modificato il
regolamento di Igiene Urbana approvato con D.C.C. n. 46 del 20 novembre 2012. nel quale sono
stati definiti gli importi delle sanzioni da applicare in caso di violazione delle modalità di corretto
conferimento dei rifiuti differenziati;

Preso atto inoltre dell’elevato flusso turistico nel fine settimana e al fine di contrastare il fenomeno
indiscriminato dell’abbandono dei rifiuti in particolare presso le località di Fregene, Focene e
Passoscuro, l’Amministrazione comunale ha deciso di posizionare dalle ore 18:00 alle ore 24:00
tutte le domeniche e i giorni festivi per il periodo che va dal 27/05/2018 al 02/09/2018 n°3
“postazioni mobili di raccolta” utili ai fini del conferimento del rifiuto indifferenziato e organico cosi



dislocate:

Fregene

Via Cesenatico fronte Centro Comunale di Raccolta

Focene

Via Coccia di Morto altezza supermercato

Passoscuro

Via Florinas fronte Centro Comunale di Raccolta

Rilevato
che obiettivo dell’Amministrazione Comunale oltre ad essere quello della tutela della sanità e
igiene pubblica è anche quello di migliorare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del
decoro e dell’igiene ambientale;

che le violazioni delle norme sulla corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti determinano gravi
rischi per la salute e l’igiene pubblica, nonché producono grave nocumento all’immagine della
città, delle condizioni di vivibilità delle zone ad alta vocazione turistico-commerciale anche a
discapito degli stessi operatori turistici;

che, nonostante i servizi previsti, sono stati riscontrati nelle precedenti stagioni comportamenti da
parte di alcuni gestori/proprietari degli esercizi turistici commerciali non conformi alle modalità
stabilite che hanno arrecato notevolissimi danni al decoro cittadino, quali errati conferimenti per
modalità e orari, depositi errati ed accumuli di rifiuti;

che in particolare le violazioni concernenti le disposizioni in materia di raccolta differenziata
potrebbero determinare il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa con
conseguenti gravi ripercussioni sugli esiti degli interventi in atto;

Posto che, pertanto, si rende necessario adottare provvedimenti di maggior efficacia al fine di
prevenire problemi di carattere igienico sanitario nonché salvaguardare il decoro urbano cittadino in
una zona ad altissima vocazione turistica della città, anche a beneficio degli operatori turistici e
reprimere mediante l’applicazione di sanzioni, come previsto dalla normativa e dai regolamenti
vigenti, ogni comportamento contrario alle buone norme di tutela e salvaguardia dell’ambiente;;

Considerato che al fine di raggiungere le suddette finalità è necessario, nell’ambito del servizio di
raccolta dei rifiuti porta a porta, che tutte le utenze non domestiche quali a titolo esemplificativo gli
stabilimenti balneari, gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, le pizzerie i bar e le utenze turistiche
commerciali anche stagionali rispettino rigorosamente le seguenti principali norme di conferimento e
di comportamento:

-          Il conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori dovrà avvenire secondo le modalità
previste;

·        Tutti i contenitori destinati alla raccolta della frazione organica “UMIDO”, alla frazione
del rifiuto secco “NON RICICLABILE”, alla frazione del rifiuto “VETRO”, alla frazione del
rifiuto “PLASTICA” e alla frazione del rifiuto “CARTA/CARTONE” dovranno essere ricoverati
all’interno delle pertinenze di ogni utenza ed utilizzati per lo scarico diretto dei rifiuti durante
la giornata; per la raccolta gli utenti dovranno trasportare i contenitori fuori dalle proprie
pertinenze e posizionarli sul bordo/ciglio del marciapiede antistante l’esercizio o dove
concordato con gli Uffici comunali preposti ovvero all’interno degli Ecobox predisposti come
previsto dall’art. 3.2.9 - Disciplina delle aree in concessione per  strutture balneari. Criteri
Generali. dell’O. S. n. 19 del 27/04/2018, secondo gli orari previsti dalla presente ordinanza;



subito dopo lo svuotamento il contenitore deve essere ricollocato all’interno della propria
pertinenza e comunque non oltre le ore 8:00;

·         Le utenze dovranno avere cura di effettuare un’accurata pulizia e lavaggio dei
contenitori in propria dotazione e delle aree in cui vengono posizionati i contenitori
stessi;

Vistoil D.Lgs del 3 aprile 2006 n. 152 recante “norme in materia ambientale”e successive
modificazioni e integrazioni;

Visto l’art.50 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs 267 del
18/08/2000 ed avvalendosi di tali poteri per l’adozione urgente dei provvedimenti suddetti, nonché
dei poteri conferiti dall’art. 191 del D. Lgs. N. 152/2006;

Visto l’art. 7 bis del citato Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

Visto il vigente Regolamento comunale di Igiene Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 46 del 20 novembre 2012 e successive modifiche e integrazioni apportate con D.C.C.
n. 9 del 20/04/2016;

Visto l’art. 3 dell’O.S. n. 14 del 19/04/2017

ORDINA

A far data dal 21/05/2018 e fino al 02/09/2018:
 

·      ai Gestori/proprietari delle utenze non domestiche (UND) situate pressoil Lungomare di
Isola Sacra, Fiumicino, Fregene, Maccarese, Focene e Passoscuro, di separare i rifiuti prodotti
dalla propria attività, di adeguarsi al sistema di potenziamento della raccolta differenziata porta a
porta e conferirli obbligatoriamente secondo le modalità e gli orari indicati in premessa e
nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza .

I Gestori/proprietari delle Utenze non domestiche sono altresì tenuti a:

·           posizionare i contenitori all’interno degli ecobox previsti con O.S. n. 19 del
27/04/2018 per le strutture balneari, ovvero trasportare i contenitori fuori dalle proprie
pertinenze e posizionarli sul bordo/ciglio del marciapiede antistante l’esercizio ovvero dove
concordato con gli Uffici comunali preposti negli orari indicati in premessa;

·           ricollocare all’interno delle rispettive pertinenze entro e non oltre le ore 08.00, tutti i
contenitori destinati alla raccolta delle frazioni qualora non previsto l’ecobox;
·           effettuare un’accurata pulizia e lavaggio dei contenitori in propria dotazione e delle
aree in cui vengono posizionati gli stessi;

Si evidenzia che saranno ritirati solo rifiuti conformi alla tipologia di raccolta prevista dal
calendario della giornata,
·     al Gestore del Servizio di igiene urbana di attivare il servizio di potenziamento della
raccolta per le utenze non domestiche secondo lo schema allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza;

·     al Gestore del Servizio di igiene urbana di attivare il servizio di potenziamento della
raccolta per leutenze domestiche, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 tutte le domeniche e i giorni
festivi per il periodo che va dal 27/05/2018  e fino al 02/09/2018, mediante il posizionamento di



n°3 “postazioni mobili di raccolta” ai fini del conferimento del rifiuto indifferenziato e organico
cosi dislocate:

Fregene

Via Cesenatico fronte Centro Comunale di Raccolta

Focene

Via Coccia di Morto altezza supermercato

Passoscuro

Via Florinas fronte Centro Comunale di Raccolta

VIETA
 

·      il conferimento/esposizione dei rifiuti a terra e/o negli appositi contenitori, in giorni ed orari
e modalità diverse da quelle specificate.
 

·      Il conferimento dei rifiuti di frazione organica “UMIDO” , di frazione  secca “NON
RICICLABILE” e della frazione “PLASTICA”, in modo sfuso all'interno di contenitori/carrellati 
ovvero in sacchi non ermeticamente chiusi.

  In presenza di rifiuto non conforme alle tipologie da raccogliere, la ditta appaltatrice non
raccoglierà i rifiuti ma provvederà all'immediata segnalazione dell'anomalia riscontrata
all'Amministrazione comunale.
 

STABILISCE
che, fatte salve le più gravi sanzioni disposte dal D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. e delle vigenti leggi in
materia, ai trasgressori che non si atterrano strettamente a quanto stabilito dal presente
provvedimento, verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal Regolamento
comunale di Igiene Urbana approvato con D.C.C. n. 46 del 20 novembre 2012 e successive
modifiche e integrazioni apportate con D.C.C. n. 9 del 20/04/2016;

che, dall’accertamento della violazione consegue l’applicazione della sanzione accessoria
dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore;

che, alla repressione dei fatti costituenti violazione alla presente ordinanza provvedono, oltre al
Corpo di Polizia Locale, agenti e funzionari incaricati dal Sindaco.

PRECISA
che, nelle zone di Lungomare per tutte le altre utenze non interessate dalla presente Ordinanza,
continuerà ad applicarsi il sistema di raccolta previsto secondo le modalità ed orari già in essere, ivi
comprese le sanzioni, legate alle modalità di gestione del servizio stesso, così come previsto dalla
legge e dai regolamenti comunali.

Copia della presente ordinanza sarà resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale,
pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa:

·         al Corpo di Polizia Locale per assicurare un servizio di vigilanza presso le aree
interessate dalle operazioni di raccolta, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni ed
evitare qualsiasi comportamento illecito attraverso controlli ed eventuali sanzioni ai trasgressori;
·         all’Unità Operativa , Tutela Ambientale ed Energia, Ciclo Integrato dei Rifiuti,



Innovazione Tecnologica per assicurare un servizio di verifica, collaborazione e cooperazione
con l’ATI;
·         all’ATI - Gesenu Spa, Paoletti Ecologia srl, CNS Cooplat, quale Gestore incaricato del
Servizio di Igiene Urbana del Comune di Fiumicino.

 

 
 

Il Sindaco

f.to Sen. Esterino Montino

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005

 


