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ORDINANZA
SINDACALE

N. 2 DEL 18-05-2022
Numero del Reg. Gen. 24

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO
DEPURATORE COMUNALE "VIGNALETTI".

L'anno  duemilaventidue addì  diciotto del mese di maggio, presso la Casa comunale nel
proprio ufficio,

Considerato che con nota di ARPALAZIO ns prot. 3826 del 02/05/2022, inviata via PEC in pari
data, si comunicava a codesto Comune nonché alla Città Metropolitana di Roma Capitale,
Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio”, alla A.S.L. Roma 5, nonché all’Autorità ATO
2 Lazio Centrale – Roma, una nota con l’esito del sopralluogo presso l’impianto di depurazione
comunale, sito in località Vignaletti, via delle Pozzera snc del Comune di Sant’Angelo Romano,
nella quale venivano elencate le numerose violazioni riscontrate tra le quali ……
“4.  la violazione dell’art. 185-bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per aver attuato la modalità di
gestione dei rifiuti prodotti in difformità alla definizione di deposito temporaneo in quanto non
rispettati i tempi e norme tecniche che disciplinano il deposito dei rifiuti, nello specifico:

Per non aver provveduto allo smaltimento dei “residui di vagliatura” dal secondo semestre-
2018. “In ogni caso ……, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno”.

Richiamata la comunicazione del Responsabile dell’Area n. 4 Tecnica del Comune di Sant’Angelo
Romano datata 02.05.2022, con la quale si comunicava al gestore Hidrobrutium S.c.a.r.l.
l’interruzione della gestione dell’impianto di depurazione comunale a seguito del controllo di
ARPALAZIO che riscontrava diverse violazioni, tra le quali, in via esemplificativa ma non
esaustiva,  la mancanza di manutenzione dell’impianto nonché la mancata conduzione di fanghi e
residui di vagliatura , imputabili al gestore Hidrobrutium S.c.a.r.l;

Vista la determinazione dell’Area N.4 Tecnica n. 14 del 02/05/2022 con la quale il Comune di
Sant’Angelo Romano, ha provveduto ad affidare alla Società Co.G.Eco. s.r.l.  con sede in
Fontenuova, via Caravaggio, 10, il servizio di gestione dell’impianto di depurazione comunale.

Visto il verbale di riconsegna impianto di depurazione “Vignaletti” del 13/05/2022, con il quale la
società Hidrobrotium S.c.a.r.l. riconsegnava l’impianto di depurazione al Comune di Sant’Angelo
Romano;

Visto il verbale di consegna impianto di depurazione “Vignaletti” del 13/05/2022 alla Società
Co.G.Eco. s.r.l.;
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Ritenuto necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione dei residui di
vagliatura e dei fanghi;

Visto l’art. 7 della legge 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di
celerità del procedimento (consistenti, nella fattispecie, nell’urgenza di dare immediata tutela
all’interesse di igiene e sicurezza pubblica) non viene comunicato l’avvio del procedimento;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006;

Per quanto premesso

ORDINA

Alla soc. Hidrobrutium S.c.a.r.l. in persona del suo legale rappresentante, con sede in Roma, Via
Carlo Conti Rossini n. 26 pec: hidrobrotium@legalmail.it:
-Di provvedere con la massima urgenza, e comunque, non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dalla
notifica via PEC della presente ordinanza, alla rimozione dei residui di vagliatura e sabbia, e di non
oltre 15 (quindici) giorni per la rimozione dei fanghi, nonché allo smaltimento degli stessi nei modi
di legge.
-Di comunicare a questo Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato, nonché la
presentazione dei documenti di trasporto e la certificazione dell’avvenuto smaltimento nei centri
autorizzati, al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti
organi di controllo.

DISPONE

Che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, dovrà provvedere
all’esecuzione l’attuale gestore Co.G.Eco. s.r.l. , conseguentemente, questa Amministrazione
Comunale agirà in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate, nonché a
presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi del richiamato D. Lgs 152/2006.

DEMANDA

Al Corpo della Polizia Locale, ed al Responsabile dell’Area n. 4 Tecnica, la vigilanza, il controllo e
la verifica del rispetto della presente ordinanza, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di
propria competenza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, oppure in
alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi)
giorni dalla notifica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata tramite posta elettronica certificata alla società soc.
Hidrobrutium S.c.a.r.l. con sede in Roma, Via Carlo Conti Rossini n. 26 pec:
hidrobrotium@legalmail.it , Co.G.Eco. s.r.l. con sede in Fontenuova, via Caravaggio, 10 pec:
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co.g.eco.Srl@pecposta.it e trasmessa al Comando del Corpo della Polizia Locale del Comune di
Sant’Angelo Romano ed al Responsabile dell’Area n. 4 Tecnica.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL  SINDACO
Domenici Martina

Documento prodotto in originale 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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