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COMUNE DI ÀRDEÀ
Area Tecnica

SERVIZIO ÀMBIENTE

ORDìNANZA N. 29 delOl/06/20 18

Il SINDACO

Preso atto delle numerose segnalazioni del Comando di Polizia Locale, del direttore dell'esecuzione del
contratto di "igiene urbana" e del direttore del cantiere della ditta appaltatrice del servizio di "igiene urbana"
del Comune di Ardea, con le quali si evidenzia il frequente abbandono incontrollato di rifiuti di tipologia
"verde e ramaglie" ed "ingombranti? sul territorio comunale.

Considerato che l'abbandono incontrollato di rifiuti sul territorio comunale costituisce:

Rischio per la salute e l'igiene pubblica, aggravato dall'aumento delle temperature dovuto
all'approssimarsi della stagione estiva;
Aumento di spesa per le casse comunali, per ì necessari conseguenti interventi di raccolta dei rifiuti e
di p?ilizia dei luoghi oggetto di abbandono;

Preso aìto dell'assenza di una Centro dí Raccolta di rifiuti SLII territorio comunale;

Che si potrebbe evitare o, almeno, limitare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti per mezzo della promozione
di "giornate ecologiche? per la raccolta straordinaría di rifiuti di típologja "verde e ramaglie" ed
"ingombranti" prodotti dai cittadíní di Ardea, in aggiunta all'ordinario servízio domiciliare di raccolta rifiuti
presso le utenze domestiche.

Ritenuto, pertanto, di emettere opportuna ordinanza finalizzata alla promozione di "giornate ecologiche" per
la raccolta straordinaria di rifiuti di tipologia "verde e ramaglie" ed "ingombranti" prodotti dai cittadini di
Ardea, consistenti nella collocazione sul territorio di idonee "stazioni mobíli? per alcuni giorni e per poche
ore, per dar modo ai cittadiní di conferire gratuitamente i rifiuti domestici di tipologia "verde e ramaglie" ed
"ingombranti': in aggiunta all'ordinario servizio domiciliare di raccolta rifiuti presso le utenze domestiche,
Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/00 del l8/08/2000;
Per motivi di igiene e salute pubblica;

ORDINA

Alla ditta L'Tgiene Urbana srl, appaltatrice del servizio di igiene urbana del Comune di Ardea, di promuovere
"giornate ecologiche" per la raccolta straordinaria di rifiuti di tipologia "verde e ramaglie" ed "ingonìbranti"
prodotti dai cittadini di Ardea, consistenti nella collocazione sul territorio di idonee "stazioni mobili? per
alcuni giorni e per poche ore, per dar modo ai cmadini di conferire gratuitamente i rifiuti domestici di
tipologia "verde e ramaglie" ed "ingombranti?, in aggiunta all'ordinario servizio domiciliare di raccolta
rifiuti presso le utenze domestiche.

Le "giornate ecologiche" saranno effettuate dal 04/06/20 18 al 31/08/2018 secondo il seguente calendario:
Il Lunedi dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso l'area adibita a parcheggio sita in via Bergamo per la
raccolta del "verde e ramaglie" ed "ingombranti";
Il Martedi dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso Consorzio Lupetta in via delle Rose (angolo via dei
Gigli) per la raccolta del "verde e ramaglie?;
Il Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso l'area adibita a parcheggio sita in via Bergamo per
la raccolta del "verde e ramaglie? ed "ingombranti";
íl Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso Largo Messina per la raccolta del ?verde e ramaglie"
ed "ingombranti";
Il Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso Largo delle Marìììore per la raccolta del ?verde e
ramaglie" ed ?ingombranti?;
Il Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso l'area adibita a parcheggio sita in via Bergamo per la
raccolta del "verde e ramaglie?.



Le "giornate ecologiche" sono promosse esclusivamente per gli utenti domestici di Ardea, peìtanto i rifiuti
conferiti da altri soggetti, quali imprese, autisti e/o giardinieri o conferiti con furgoni o camioncini non
potranno essere raccolti e presi in carico.

T rifiuti di tipologia "RAEE" non potranno essere conferiti nelle "giornate ecologiche", ma saranno raccolti
soltanto a domícilio a cura della ditta appaltatrice del servizio di igiene urbana del Comune di Ardea, previa
prenotazio+ìe, chiamando il numero verde 800.644.640.

Il servizio di raccolta deìle "giornate ecologiche" non dovrà comportare alcun aumento dí costi per il
Comune di Ardea.

INCARICA

í messi comunali per la notifica/invio della presente ordinanza:

All'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione;
Al Dirigente Area Ambiente;
Al Dirigente della Polizia [ocale di Ardea;
Alla ditta L'Ígiene Urbana via Pontina Vecchía snc - Ardea.
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