
C I T T À  D I  T E R R A C I N AC I T T À  D I  T E R R A C I N A
P r o v i n c i a   d i   L a t i n a

Medaglia d’Argento al Valor Civile

Luogo, data e protocollo come da segnatura a fronte

OGGETTO: Utilizzo  dell'area  pubblica  sita  in  Terracina,  localitaà  "Morelle",  quale
centro  di  raccolta  comunale  rifiuti  da  utilizzare  come  area  di
raggruppamento e deposito provvisorio della frazione organica.

I L  S I N D A C O  F. F.          

PREMESSO che il Comune con contratto d'appalto rep. n. 4947 del 10/03/2015 ha
affidato  all'ATI  Soc.  De Vizia  Transfer  S.p.A .e  Soc.  Urbaser  SA Camino
Hormigueras il  servizio di raccolta,  trasporto e conferimento dei rifiuti
urbani e assimilati, differenziata porta a  porta,  servizio di spazzamento
stradale e altri servizi accessori;

PRESO ATTO che, a  causa della scarsa presenza e disponibilitaà  sul  territorio regionale
di impianti di trattamento della frazione organica, sempre piuà  spesso il
soggetto  gestore  del  servizio  di  raccolta   rifiuti  ha  dichiarato  di
riscontrare oggettive  difficoltaà  nel  garantire regolarmente il ritiro ed il
conferimento di detta frazione;

EVIDENZIATO che tali criticitaà  si sono palesate in modo macroscopico a partire dai mesi
estivi  dello scorso anno ed hanno determinato notevoli  disagi  a  tutti  i
Comuni  della  provincia,  a  seguito  dei  quali  i  rispettivi  Sindaci   hanno
sollecitato  la  Regione  Lazio  ad  assumere  ogni  utile  iniziativa  per
fronteggiare tale situazione emergenziale e definire una programmazione
concreta per garantire piuà  impianti a servizio del territorio;

TENUTO CONTO che l’impianto presso cui vengono conferiti i rifiuti organici prodotti
nel territorio comunale eà  stato oggetto di un provvedimento di chiusura
per il quale, al momento, non eà  possibile prevedere una sua riattivazione
a breve termine;

CONSTATATO che, in ragione delle alte percentuali di raccolta differenziata raggiunte
nel territorio  comunale (circa l’80% al 31/12/2019), la frazione
organica rappresenta mediamente il 30% dei rifiuti  differenziati e
quindi la piuà  impegnativa nella fase di gestione del ritiro, conferimento e
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smaltimento;

CONSIDERATO che nel periodo delle festivitaà  natalizie e di fine anno sono notevolmente
incrementati i quantitativi dei rifiuti differenziati prodotti e che le citate
carenze  tecniche-strutturali  dell'impiantistica  provinciale  hanno  reso
necessario  per  il  soggetto  gestore,  in  via  straordinaria ,  una  diversa
ricollocazione  di  enormi  quantitaà  di  frazione  organica  verso  impianti
ubicati al di fuori della Regione Lazio;

PRESO ATTO che  alla  luce  della  sostanziale  indisponibilitaà  di  impianti  sul  territorio
regionale  per  il  trattamento  della  frazione  organica  e  in  ragione  della
persistente  criticitaà  per  il  ritiro  e  conferimento  di  detta  frazione,  il
soggetto gestore, al fine di garantire il  servizio,  con nota prot. ECO-DCP
0248/19 del 09/12/2019, acquisita in data 10/12/2019 al nr. 71431/I
del  protocollo  comunale,  ha  comunicato  di  essersi  attivato  per
individuare  altri  impianti  fuori  regione  con  cui  sta  definendo  un
programma  di  conferimento,  almeno  a  medio  termine,  per  prevenire
ulteriori situazioni di emergenza;

DATO ATTO che questo Ente – con nota prot. n. 74344/U del 23/12/2019 - ha avviato,
di concerto con il soggetto gestore, le trattative per l’utilizzo dell’impianto
di proprietaà  della Rida Ambiente SpA, sedente in Aprilia , tuttora pendenti
e comunque dall’esito incerto;

RILEVATO che il soggetto gestore, nelle more di definire un diverso programma di
gestione della frazione organica presso impianti fuori regione, al fine di
poter  meglio  gestire  tale  fase,  ha  rappresentato  la  necessitaà  di  poter
utilizzare  in via provvisoria e straordinaria  l 'attuale centro di  raccolta
comunale sito in localitaà  “Morelle", quale area in uso al soggetto gestore
per Il raggruppamento e deposito provvisorio della sola frazione organica
(Cod. EER200108), in deroga alla ordinaria durata del deposito prevista
dal D.M. 08/04/2008;

CONSIDERATO che  l'area pubblica in localitaà  "Morelle" eà  dotata di AUA n. 5864/U
del  11/12/2018  e  di  autorizzazione  comunale  prot.  n.  011/CS  del
01/04/2016;

ATTESO che il servizio di raccolta rifiuti non puoà  essere interrotto, anche al fine di
evitare gravi conseguenze sotto il  profilo igienico-sanitario e,  quindi,  a
tutela della salute pubblica e del decoro urbano;

TENUTO CONTO del  primario  interesse pubblico a garantire  regolarmente il  servizio  di
raccolta differenziata per evitare possibili impatti negativi sull'ambiente;
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CONSIDERATO che la suddetta area pubblica in uso al soggetto gestore, sita in localitaà
“Morelle” di questo Comune, eà  idonea per lo svolgimento straordinario
delle  operazioni  di  raggruppamento  e  deposito  provvisorio  della  sola
frazione organica (Cod.EER200108), in deroga alla ordinaria  durata  del
deposito prevista dal D.M.08/04/08;

CONSTATATA la necessitaà  di intervenire in via d’urgenza con l’assunzione di un
provvedimento  derogatorio delle vigenti disposizioni di legge, in
relazione alla ragionevole previsione di danno incombente sul la salute
pubblica ed  alla impossibilitaà  di provvedere con gli ordinari mezzi
offerti dalla vigente legislazione in soggetta materia;

RITENUTI sussistenti  ed  effettivi  i  presupposti  per  l'adozione  di  un'ordinanza  ai
sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n.152/2006,  che autorizzi l'utilizzo,  in via
straordinaria,  e  comunque non oltre  il  29/02/2020 dell'area  pubblica
sita  in  localitaà  "Morelle",  giaà  autorizzata  quale  centro  di  raccolta
comunale rifiuti, per il raggruppamento e deposito provvisorio della sola
frazione organica (Cod.EER 200108), in deroga alla ord i naria durata del
deposito prevista dal D.M.08/04/08;

VISTO l'art.50 del D. Lgs . n.267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO il  D.  Lgs.  n.  152  del  3  Aprile  2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 191;

ATTESA l'urgente ed indifferibile necessitaà  di provvedere in merito;

O R D I N A

➢ per le considerazioni  e le motivazioni espresse in parte motiva, che qui si richiamano, in
via straordinaria e comunque non oltre il 29/02/2020 all'ATI De Vizia transfer s.p.a./
Urbaser l'utilizzo  dell 'area  pubblica,  sita  in  localitaà  “Morelle”  di  questo  Comune,  giaà
autorizzata  quale  centro  di  raccolta  comunale  rifiuti,  per il  raggruppamento  e  deposito
provvisorio  della sola frazione organica (Cod. EER 200108), in deroga alla ordinaria durata
del  deposito  prevista  dal  D.M.08/04/08  e  fermo  restando  il  rispetto  di  tutte  le  altre
prescrizioni di cui alla sopra citata autorizzazione ;

➢ la  pubblicazione  della  presente  Ordinanza  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di
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Terracina e la sua trasmissione:

➔ Alla ATI De Vizia Transfer-Urbaser;
➔ Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
➔ Al Ministero dell'Ambiente;
➔ Al Ministero della Salute;
➔ Al Ministero dello Sviluppo Economico;
➔AI Prefetto di Latina;

➔ AI Presidente della Regione Lazio;
➔ Al Presidente della Provincia di Latina;
➔ Al Commissariato della Polizia di Stato di Terracina;
➔ AI Comando Compagnia Carabinieri di Terracina;
➔ Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Terracina;
➔ Al Comando Stazione Carabinieri-Forestali di Terracina;
➔ AI Corpo di Polizia Provinciale di Latina;
➔ All’A.U.S.L. sede di Terracina;
➔ All’Arpalazio di Latina.

IL SINDACO F.F.
(Roberta Ludovica TINTARI)

(documento frmato digitalmente, ai sensi
 dell’art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 82/2005

”Codice dell’Amministrazione Digitale”)
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