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ORDINANZA SINDACALE N. 79 del 29/05/2020

OGGETTO: Riattivazione isole mobili presso il piazzale inferiore "San Nilo".

IL SINDACO
Vista la comunicazione della TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l., acquisita al protocollo generale del comune il
11/03/2020 con il n. 10436, di sospensione dei seguenti servizi:
- gestione Centro di raccolta Comunale;
- ritiri a domicilio di sfalci, ingombranti e RAEE;
- isole mobili, laddove previste;
- apertura al pubblico dell'ecosportello/front office;
- attività di consegne attrezzature (ove previsto);
- sopralluoghi;
- servizio sfalcio/diserbo strade e marciapiedi.
Vista la propria Ordinanza n.. 15 del 10/04/2020 con la quale è stata disposto, nei confronti della TEKNEKO SISTEMI
ECOLOGICI s.r.l., dal 14 aprile 2020, la riattivazione dei servizi:
- di sfalcio/diserbo strade e marciapiedi;
- di ritiro a domicilio di frazioni di rifiuto urbano quali verde, RAEE ed ingombranti.
Vista la nota del Settore Tecnico/Ambiente - 5° Servizio del 05/05/2020 n. prot. 16170, con la quale è stata richiesta alla
TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. la verifica della fattibilità della riattivazione dei servizi sospesi.
Vista la nota della TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. del 18/05/2020 n. prot. 2517, acquisita al protocollo generale
del comune il 19/05/2020 con il n. 17841, con la quale è stata chiesta la possibilità di svolgere le n. 4 isole mobili presso il
piazzale San Nilo con le relative prescrizioni.
Vista la nota del Settore Tecnico/Ambiente - 5° Servizio del 19/05/2020 n. prot. 17909, con la quale è stato richiesto, al
fine della riattivazione delle isole mobili presso il piazzale San Nilo, la trasmissione di un layout funzionale dell’area.
Vista la proposta di riattivazione delle isole mobili della TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. del 18/05/2020 n. prot.
2715, acquisita al protocollo generale del comune il 27/05/2020 con il n. 18899, con indicazione:
- del calendario di esecuzione;
- delle prescrizioni da rispettare, di cui al D.L. 18/05/2020, per il conferimento;
- del layout di sistemazione con indicazione dei percorsi dedicati di accesso e uscita.
Ritenuto opportuno riattivare il servizio delle isole mobili prevedendo:
- lo svolgimento di tutte le previste n. 4 isole mobili a settimana, presso il piazzale inferiore “San Nilo”, in quanto area
centrale, con idonee caratteristiche dimensionali che permettono un corretto svolgimento delle stesse con separati flussi
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di entrata e uscita (cfr. planimetria “A”);
- un’ottimizzazione dei flussi in entrata e uscita dal piazzale inferiore “San Nilo”, prevendendo un unico accesso, da via
del Grottino, e n. due uscite sul piazzale superiore, di cui una riservata agli utenti che conferiranno “verde” e sfalci (cfr.
planimetria “A”);
- il recepimento di tutte le prescrizioni, di cui al D.L. 18/05/2020, indicate dalla TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l.
Ritenuto opportuno, al fine di garantire il regolare traffico/flusso veicolare, per e dal piazzale inferiore “San Nilo”,
l’ordine pubblico, prevedere la presenza, nei giorni di svolgimento delle isole ecologiche mobile, di idoneo personale delle
Polizia Locale, in numero adeguato, adibita a tale funzione.
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000.

ORDINA
1. Alla TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l., a far data dal 4 giugno 2020, per i motivi richiamati in premessa, la
riattivazione delle “isole mobili”, nel seguente modo:
1. svolgimento presso il piazzale inferiore “San Nilo” con una frequenza di 4 (quattro) volte a settimana, ovvero:
- martedì dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
- giovedì dalle ore 07:00 alle ore 11:00;
- venerdì dalle ore 07:00 alle ore 10:00;
- sabato dalle ore 07:00 alle ore 10:00.
2. l’acceso e l’uscita al piazzale inferiore “San Nilo” dovrà avvenire nel seguente modo (cfr. planimetria “A”):
- unica entrata da via del Grottino;
- unica uscita sul piazzale superiore, tramite la rampa carrabile parallela al muro;
3. il conferimento da parte dei cittadini dovrà avvenire nel pieno rispetto:
- delle prescrizioni indicate dalla TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. nella nota del 27/05/2020 n. prot.
18899, che sono da intendersi interamente e completamente qui richiamate;
- delle disposizioni imposte dai provvedimenti, attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito
all'emergenza sanitaria internazionale, finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e a
garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, impiegate in dette attività.
2. AI CITTADINI che si recheranno presso le programmate isole mobili di rispettare le seguenti prescrizioni/misure di
sicurezza per il contenimento del Covid- 19, ovvero:
1. l’accesso è consentito ad un massimo di nr. 1 utente per volta (anche dello stesso nucleo familiare) previa
misurazione della temperatura corporea;
2. l’utente non potrà sostare all’interno per un tempo superiore al necessario per svolgere il regolare conferimento;
3. evitare assembramenti;
4. mantenere la distanza interpersonale non inferiore ad un metro;
5. utilizzare i dispositivi di protezione individuali ovvero mascherine e guanti;
6. attendere il proprio turno, fuori dall’area di raccolta, rimanendo all'interno del proprio veicolo a motore spento,
parcheggiato correttamente, senza intralciare il transito della strada di accesso;
7. i rifiuti devono essere conferiti già differenziati presso il punto di consegna all’interno dell’isola.
2. Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE:
1. nei giorni di svolgimento delle isole mobile, di garantire con il proprio personale, la regolamentazione del traffico
veicolare e la tutela dell’ordine pubblico;
2. di emettere apposita ordinanza dirigenziale di regolamentazione della sosta/traffico veicolare.

DISPONE
che la TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l. provveda a dare l’idonea informazione all’utenza della riattivazione del
servizio delle isole mobili, con chiara e precisa indicazione delle modalità organizzative e delle prescrizioni da rispettare per
poter procedere al conferimento delle frazioni di rifiuto.
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DISPONE
Altresì
La trasmissione della presente Ordinanza, ognuno per le proprie competenze:
1. alla TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI s.r.l., con sede in Via Edison, 27 – 67051 Avezzano (Aq) - P.E.C.
info@pec.tekneko.com, quale affidatario dell’appalto dei “Servizi di Igiene Urbana e gestione integrata dei rifiuti
solidi urbani sul territorio comunale”;
2. Al Comando di Polizia Locale, per quanto di competenza;
3. Al Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, per quanto di competenza;
4. Al PREFETTO DI ROMA – Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma
(Rm) P.E.C.: protocollo.prefrm@pec.interno.it, per quanto di propria competenza;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dall'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi dalla pubblicazione.

Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

