COMUNE DI FRASCATI
Provincia di Roma

Ordinanza n. 11614 del 20.04.2009

IL SINDACO
PRESO ATTO che il Comune di Frascati con ordinanza n. 23336 del 30.07.2008, dal 1 agosto 2008 nel primo quadrante, con ordinanza n. 28722 del 24.09.2008, dall’1 ottobre 2008 nel primo settore del secondo quadrante, e con ordinanza n. 1269 del 21.01.2009, dal 26 gennaio 2009
nel secondo settore del secondo quadrante della Città, ha iniziato il servizio di raccolta domiciliare
differenziata porta a porta, modificando i servizi di gestione dei rifiuti e assimilati di propria competenza in adempimento della normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti, e ciò al fine
di aumentare la raccolta differenziata, contenere e ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e lo
smaltimento finale degli stessi;
VISTE le ordinanze sindacali di cui sopra, da considerarsi parti strutturalmente propedeutiche,
fondamentali e sostanziali del presente atto che è ad integrazione delle stesse per quanto concerne i relativi contenuti ordinativi, di divieto, di avvertenza e di disposizione;
TENUTO CONTO delle osservazioni emerse dal confronto che l’Amministrazione Comunale ha
tenuto con l’Osservatorio per il Commercio e con le Organizzazioni ed Associazioni di categoria locale in materia di turni di conferimento e di modalità di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema
porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni merceologiche dell’umido e del residuo per
le utenze commerciali adibite alla somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, birrerie,
osterie, pizzerie, etc. etc.) localizzate all’interno del perimetro dei due quadranti sperimentali I e II
nei quali fin ad ora è stato avviato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti con le modalità del
porta a porta;

ORDINA
che per le sole utenze commerciali adibite alla somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, trattorie, pizzerie, birrerie, osterie, etc. etc.)
a far data dal 25 aprile 2009, il conferimento delle sezioni merceologiche dell’umido e del
residuo è attivato per sei giorni su sette alla settimana con esclusione del martedì e dovrà
essere effettuato immediatamente dopo la chiusura dei locali, posti a servizio pubblico, così
come regolamentata con specifiche ordinanze emesse dal competente Settore Attività Produttive degli Uffici Comunali.
La raccolta da parte del Consorzio GAIA s.p.a., incaricato della raccolta di R.S.U. sul territorio
comunale, avverrà successivamente all’orario di chiusura dei suddetti esercizi pubblici così come
prestabilito nelle specifiche ordinanze determinate dal settore commerciale.
Per quanto concerne i turni e le modalità di conferimento di tutte le frazioni merceologiche di
R.S.U. da parte delle altre utenze domestiche e non domestiche, non oggetto della presente ordinanza, valgono le disposizioni, le avvertenze ed i divieti riportati nell’ambito delle prescrizioni delle
precedenti ordinanze: n. 23336 del 30.07.2008, n 28722 del 24.09.2008 e n. 1269 del 21.01.2009
a cui la presente è ad integrazione.
Frascati, lì 20.04.2009
IL SINDACO
Francesco Paolo Posa

