COMUNE DI FRASCATI
(PROVINCIA DI ROMA)

Ordinanza Prot. n° 23336 del 30 luglio 2008

IL SINDACO

PRESO ATTO che il Comune di Frascati ha intenzione di modificare i servizi di gestione dei
rifiuti e assimilati di propria competenza in adempimento della normativa di riferimento in tema
di gestione rifiuti, al fine di aumentare la raccolta differenziata, contenere e ridurre la
produzione di rifiuti indifferenziati e lo smaltimento finale degli stessi;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale con la quale si è stabilito di avviare a far data
dal 1 agosto 2008 il servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti, introducendo il
sistema porta a porta, nel territorio comunale, partendo in una fase sperimentale nel centro della
Città, nel quale all’interno di questo Progetto sono stati individuati 4 Quadranti comprendenti a
loro volta specifici settori.
RITENUTO opportuno, in previsione dell'avvio del servizio di raccolta domiciliare
differenziata dei rifiuti, con il sistema porta a porta, l’emissione di un atto che vieti il
conferimento nei cassonetti per i R.S.U. indifferenziati di tutti quei rifiuti indicati nello stesso
sistema di raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, umido e residuo), nonché l'abbandono dei
rifiuti, prevedendo ammende e sanzioni amministrative applicabili ai soggetti che effettuino
conferimenti vietati e comportamenti scorretti;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevede l'applicazione della sanzione
pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00, per la violazione delle ordinanze adottate dal
Sindaco;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevedono l'adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano
l'incolumità dei cittadini;

ORDINA
A far data dal 1 agosto 2008, il rispetto del servizio di raccolta domiciliare differenziata dei
rifiuti, con il sistema porta a porta, in forma sperimentale, con i turni di raccolta e con le
modalità sotto descritte, che si riferiscono in questa prima fase al Quadrante I:

PERIMETRAZIONE E STRADARIO DEI SETTORI DEL 1° QUADRANTE

1° Settore:

C.so Italia – V. C. Battisti – P.za Roma – P.za Marconi – V.le Catone: V. Palestro –
V.Mentana – V. G. Lunati – V. Lucullo – V. P. Campana – V. S.S. Filippo e Giacomo.

2° Settore:

V. C. Battisti – P.za Roma – V. Duca d’Aosta – V. S. L. Filippini – V. L. Micara - L.go
Pentini – V. XX Settembre – P.za del Gesù – P.za S. Pietro: V. V. del Grande – V. A. Diaz –
P.za Monte Grappa – V. Solforino – V. Ajani – V. Piave - P.za Mazzini – V. Merli – V. Bezzecca
– V. Senni.

3° Settore:

P.za del Gesù - V. Cairoli – V.le Regina Margherita – L.go Pentini – V. XX Settembre: P.za
F. Filzi – V. O. Valenti – P.za Casini V.lo Bambocci – V. Casini – V. Farini – V. dell’Olmo – P.za
Bambocci – P.za della Verdesca – V. R. Cadorna – V. della Verdesca – L.go S. M. in Vivario –
P.za S. Rocco – V. Antico Frascati – V. L. della Rovere – V. G. Fontana – L.go Duca di York P.za Paolo III - V. Cernaia – V. R. Farnetti – V. Buttarelli – V. M. Colonna.

UTENZE DOMESTICHE
Lunedì
Martedì
Residuo Umido/Plastica

Mercoledì
Vetro (1/14) alternato
con carta( 1/14)

Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Residuo Umido
Umido

UTENZE NON DOMESTICHE
Lunedì
Residuo
Cartone

Martedì
Umido
Plastica

Mercoledì
Vetro
Carta

Giovedì
Residuo
Residuo

Venerdì
Umido
Cartone

Sabato

Domenica
Umido
Umido

Il Servizio verrà poi esteso agli altri Quadranti della Città – delimitati dalle sottoindicate
strade - con la seguente cronologia, :
Dal 1 ottobre 2008 - 2° Quadrante (Piazza San Pietro – Piazza del Gesù, Via Cairoli, Piazza del
Mercato, Piazza Flavia Domitilla, Piazza della Porticella, Via Canina, Via Catone, Piazza delle
Scuole Pie e Corso Italia)
Dal 1 dicembre 2008 - 3° Quadrante (Via A. Celli, Via Gregoriana, Via del Castello, Piazza
Spada, Via di Villa Borghese, Via Grossi Gondi)
Dal 1 dicembre 2008 - 4° Quadrante (Via Gregoriana, Via Manara, Via L. Micara, Via M.
D’Azeglio, Via S. Lucia Filippini, Largo Panizza, Linea Ferroviaria)
I cittadini/produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel
presente atto o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di
raccolta sono organizzati in modo differenziato ed adottare le seguenti modalità di conferimento:
Il cittadino/produttore dei rifiuti dovrà provvedere a collocare i sacchetti ovvero i contenitori
singoli o condominiali in corrispondenza del proprio n° civico dalle ore 20.00 alle 24.00 del
giorno della settimana programmato per la raccolta della singola frazione merceologica (residuo,
umido, vetro, plastica, cartone) .
E’ FATTO DIVIETO DI:
a) abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di
immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;
b) gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il
territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia,
residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo,
natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti; il medesimo
divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le
sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti nel territorio comunale;
c) esporre sacchi contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla via pubblica in giorni e in
orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti, con
il sistema porta a porta;
d) inserire nei sacchi/contenitori, rifiuti diversi da quelli per i quali i sacchi/contenitori, sono
stati destinati (vedasi disposizioni di servizio indicate nel materiale informativo consegnato)
e) smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica

per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole nel rispetto delle
leggi e delle disposizioni in materia vigenti e adottando comunque le cautele per limitare al
massimo le emissioni;
Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni
amministrative previste dal presente atto e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione
all'Autorità Giudiziaria ove le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
AVVERTE
Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale per le violazioni di seguito descritte,
comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni, tenuto conto degli articoli
114 e 117 della Costituzione, dell'articolo 7-bis del D.lg. 267/2000 e con le modalità di cui alla
Legge 689/1981:
a) da € 25,00 a € 500,00 per ogni tipologia di rifiuti urbani e speciali assimilati riciclabili
conferita con modalità difformi da quelle previste nel presente atto;
b) da € 105,00 a € 620,00 l'abbandono o deposito da parte di chiunque di rifiuti sul suolo o
l'immissione in acque superficiali o sotterranee; da € 25,00 a € 150,00 se l'abbandono di
rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti.
1. È fatta salva ed impregiudicata la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora la violazione
costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché
l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal
presente atto, saranno lasciati sul posto. Dopo il passaggio degli operatori, il produttore avrà
l'obbligo di ritiro immediato dei medesimi dagli spazi pubblici.
3. Per i rifiuti INGOMBRANTI - (mobili, elettrodomestici, manufatti) è previsto il conferimento
diretto da parte dell’utente presso l'Isola Ecologica di Valle Chiesa in Via di Pietra Porzia a
Frascati. In alternativa l’utente potrà usufruire del servizio di ritiro a domicilio a pagamento,
su prenotazione, al numero verde 800553803.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune e
della stessa sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet
del Comune, comunicato stampa, comunicato radio e affissione di manifesti.
Che la stessa sia trasmessa:
- al Comando Polizia Municipale, in quanto organo incaricato per la verifica dell'ottemperanza
del presente provvedimento;
- al Consorzio GAIA S.p.A., incaricato della raccolta dei R.S.U. sul territorio comunale;
- all'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
- all'U.T.C.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60
(sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica
entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.
Frascati, li 30.07.2008
IL SINDACO
Francesco Paolo Posa

