
CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

ORD. Registro Generale n. 163

IL SINDACO

VISTO
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia Ambientale
persegue prioritariamente l’obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione di
rifiuti;

CONSIDERATO
 - che ai sensi della legge n. 123/2008, le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa
vigente, hanno l’obbligo, in generale, di predisporre piani e programmi di
prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte all’introduzione
dei sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e risorse;

- che la Città di Guidonia Montecelio fornisce alle utenze, per il tramite della Società di servi
affidataria, servizio di raccolta differenziata “porta a porta”;

- che la Città di Guidonia Montecelio fornisce alle utenze, per il tramite della Società di servi
affidataria, servizio di raccolta a domicilio, su prenotazione, di rifiuti ingombranti, RAEE,
verde e inerti;

- che la Città di Guidonia Montecelio fornisce alle utenze domestiche, la possibilità di
conferire gratuitamente presso il Centro di Raccolta Comunale il servizio rifiuti quali: Erba,
Fogliame, Potature e Sfalci, Farmaci, Gomme di automobili senza cerchione, Imballaggi in
Plastica, Inerti prodotti da lavori di piccola edilizia e manutenzione domestica, Ingombranti
Ferrosi, Ingombranti di Legno lavorato, Ingombranti Misti (Mobilio, Giocattoli), Olio minerale
esausto (da automobili), Olio vegetale e animale esausto (da origine alimentare), Pile da
elettrodomestici e Batterie da autoveicoli, esauste, Pitture, Tinture e Vernici, Prodotti
etichettati con T/F (materiali, per la pulizia della casa -contenenti: ammoniaca, candeggina,
trielina, ecc.-, per il giardinaggio -biocidi, fitofarmaci, ecc.-, per l'igiene personale -es.
cosmetici, bombolette spray, ecc.-), RAEE (Elettrodomestici, Elettronica, Lampade e
Lampadine, ecc.), ecc.;

- che la Città di Guidonia Montecelio ha previsto il calendario delle Giornate Ecologiche con
periodicità plurimensile per permettere ai cittadini di conferire gratuitamente, nelle giornate
prestabilite, rifiuti quali: Inerti prodotti da lavori di piccola edilizia e manutenzione domestica
(calcinacci, mattoni, mattonelle, sanitari in porcellana, vasi in terracotta), Ingombranti ferrosi,
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Ingombranti misti (es. Mobilio multimateriale, Giocattoli), Pneumatici (gomme, copertoni) di
autovetture o ciclomotori, Legni lavorati (mobilio, ecc.), Materassi, Olio minerale esausto (da
fai da te manutenzioni meccaniche), Olio vegetale e animale esausto (origine alimentare),
Pile da elettrodomestici e Batterie auto, Pitture, Tinture e Vernici, Potature e Sfalci, Prodotti
etichettati con T/F e RAEE (Elettrodomestici, Lampade e Lampadine);

- che la Città di Guidonia Montecelio fornisce alle utenze, per il tramite della Società di servi
affidataria, il conferimento di abiti usati e i tessuti dismessi, nei contenitori specifici presenti
sul territorio comunale;

- che detti servizi sono stati previsti al fine di favorire il migliore conferimento dei rifiuti ed
evitare l’abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio;

- che la popolazione sempre più frequentemente si affida a terzi per effettuare il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti che risultano depositati presso le loro abitazioni;

- che malgrado l'affidamento a terzi, il cittadino, in quanto produttore (art. 183, comma 1, lett.
f), del D.Lgs. n. 152/2006. Ciascun produttore iniziale o detentore ha un dovere di verifica e
controllo sugli altri soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto), rimane l'unico proprietario e
responsabile del rifiuto finanche il corretto smaltimento;

- che tale trasporto e smaltimento è regolato secondo la normativa ambientale prevista dal
D.Lgs 152/2006 e pertanto detti rifiuti vanno smaltiti secondo precise e determinate
operazioni;

- che i soggetti terzi che si occupano di tale trasporto e smaltimento devono essere muniti
delle apposite autorizzazioni e precisamente:
1) iscrizione all’albo dei gestori ambientali;
2) Iscrizione alla Camera di Commercio;
3) iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori per conto terzi;

DATO ATTO
- che si è assistito in modo frequente ad un abbandono indiscriminato e incontrollato di rifiuti
sul territorio della nostra Città e che tale fenomeno comportamentale risulta essere grave
soprattutto per il mancato rispetto del valore del territorio;

- che al fine di evitare un rilevante danno ambientale ed un potenziale rischio per la salute
pubblica, occorre evitare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, regolando anche il trasporto e
lo smaltimento degli stessi;

- che la popolazione sempre più frequentemente si rivolge a terzi per il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti (ingombranti RAEE, ecc.);

- che è volontà di questa Amministrazione disciplinare l’utilizzo, da parte dei cittadini, di
soggetti terzi autorizzati ed iscritti regolarmente alla Camera di Commercio ed all’Albo dei
gestori ambientali, affinché si abbia traccia della provenienza e della destinazione del rifiuto,
prevenendo qualsiasi abbandono incontrollato sul territorio comunale;

VISTI
- l’art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e ss..mm.ii;
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- il Decreto Legislativo n. 19/2020 convertito il Legge n. 35 del 22/05/2020.

ORDINA

Per quanto detto in premessa:

ai cittadini, nell’utilizzo di terzi al trasporto dei rifiuti, che questi siano autorizzati così1.
come previsto e regolato dal D.Lgs 152/2006, e precisamente con:
a - l'iscrizione alla Camera di Commercio;
b - l'iscrizione all’albo dei gestori ambientali;
c - l'iscrizione all’albo degli autotrasportatori per conto terzi;

ai cittadini, divieto di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale;2.

ai cittadini il tracciamento del rifiuto al fine di verificarne la provenienza e la destinazione3.
dello stesso;

in integrazione a quanto previsto dalla norma penale del D.Lgs 152/2006, il mancato4.
rispetto di quanto sopra indicato comporta, l’ulteriore applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 500,00;

STABILISCE

Che l’inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00, in integrazione a quanto previsto dalla
normativa penale ambientale del D.Lgs 152/2006;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Locale e le Associazioni di volontariato ausiliarie alla Polizia Locale
convenzionate con il Comune e con qualifica di Ispettori Ambientali della Città di Guidonia
Montecelio, unitamente alle altre Forze dell’Ordine, di verificare, controllare e vigilare
sull’avvenuta esecuzione e sul rispetto della presente Ordinanza e all’accertamento delle
violazioni; nonché per le restanti Associazioni sempre in ausilio e convenzionate, destinatarie
della presente, compiti d'informazione e segnalazione nell'eventuale riscontro
d'inosservanze;

Il Dirigente dell'Area VI, Responsabile della Funzione Ambiente, di dare la massima
diffusione ai cittadini del presente provvedimento, attraverso pubbliche affissioni, con i servizi
di comunicazione ed informazione per il tramite della Società di servizi affidataria del ciclo
integrato dei rifiuti;

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

a) Sia pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
b) Che l’ufficio emanante provveda ad inviare a mezzo posta certificata copia del presente
atto:

1. Al Comandante della Polizia Locale del comune di Guidonia Montecelio, incaricato
della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza;
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2. Al Dirigente dell’Area Lavori pubblici, Ambiente, Attività estrattive e T.P.L.;
3. Al responsabile dell'RTI TeKneko - F.lli Morgante, nelle figure del Direttore Tecnico e
responsabili di cantiere; info@pec.tekneko.com;

4. All’Associazione di volontariato F.E.D.R.A. ONLUS, Nucleo Tutela Ambiente,
convenzionato con il Comune in ausilio alla Polizia Locale, fedraonlus@legalmail.it

5. All’Associazione di volontariato A.N.C. – Associazione Nazionale Carabinieri-,
sezione di Guidonia, convenzionata con il Comune, in ausilio alla Polizia Locale,
guidonia@sezioni-anc.it

6. All’Associazione di volontariato N.V.G. – Nucleo Volontari Guidonia, convenzionata
con il Comune, in ausilio alla Polizia Locale, nvg@pec.protezionecivileguidonia.it;

7. Alla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Guidonia Montecelio, Via Roma n.
145, Guidonia Montecelio (Rm), rm43063@pec.carabinieri.it;

8. Al Comando della Polizia Provinciale Distretto Roma Sud, Distaccamento di Tivoli,
Via Maremmana Inferiore Km 0,300, Loc. Ponte Lucano Tivoli (Rm),
polizialocale@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;

9. Al Gruppo Tivoli della Guardia di Finanza, in via Tiburtina 40/42, 00019 Tivoli.
rm2170000p@pec.gdf.it;

10.Alla Regione Carabinieri, Comando Stazione di Guidonia Montecelio, Largo Paolo
Centroni n. 2, Guidonia Montecelio (Rm), trm22149@pec.carabinieri.it;

11.Al Commissariato Polizia di Stato di Tivoli, Largo Salvo D’Acquisto n. 20,
comm.tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it;

12.Alla ASL RM 5 Dipartimento di Prevenzione, Via Tenuta del Cavaliere n. 1, Guidonia
Montecelio (Rm), direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslromag.it;

AVVERTE

Che a norma dell’art 3, comma 4 della Legge 241 del 1990 è possibile impugnare il presente
provvedimento:

entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo-
Regionale del Lazio;

-  entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della
Repubblica.

IL SINDACO

BARBET Michel

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n°
82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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