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Prot. 3736 del 10/10/2020 
 
 

ORDINANZA N. 18  DEL 10.10.2020 
 

Oggetto: INTERDIZIONE ALL’ACCESSO CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SITO A 
MONTASOLA (RI) IN VIA FIORISCHI SNC. 

 

IL SINDACO 
Con Deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni “Nova Sabina” numero 14 del 
28/07/2018 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Centro di Raccolta 
Intercomunale sito presso il Comune di Montasola; 
Con Deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni della Val D’Aia n. 17 del 
26/07/2018 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Centro di Raccolta 
Intercomunale sito presso il Comune di Montasola; 
In data 22 agosto 2018 a mezzo pec  è stata trasmessa alla soc. Saprodir srl copia degli atti di 
approvazione del Regolamento con gli allegati relativi; 
In data 29 maggio 2018, repertorio 01/2018, è stato sottoscritto il contratto di servizio 
relativo alla concessione del Servizio Pubblico Locale di Gestione Integrata dei Rifiuti ed 
attività connesse e correlate alla Gestione, dove si afferma che il Gestore dovrà svolgere il 
servizio in conformità alle vigenti discipline legislative, normative e regolamentari, attinenti 
specificatamente al settore (art. 5 del Contratto); 
L’art. 18 del contratto di cui al punto precedente pone a carico dell’Unione la titolarità del 
controllo sull’espletamento del servizio e delle attività connesse; 
Il Regolamento di cui ai punti precedenti definisce quale Gestore del Centro di Raccolta la 
soc. Saprodir srl, art 3; 
In data 29 giugno 2019 è stato sottoscritto il contratto di servizio per scrittura privata tra il 
Comune di Montasola e la soc. Saprodir srl per il presidio dell’Ecocentro nel Comune di 
Montasola; 
L’Isola Ecologica ad oggi per il Comune di Montasola risulta essere inattiva e pertanto 
chiusa, ne consegue che  i conferimenti sono sospesi come anche le attività relative; 
La Giunta Comunale di Montasola con Deliberazione numero 90 del 13 dicembre 2019 ha 
approvato il progetto di completamento e rifacimento del Centro di Raccolta dell’Unione dei 
Comuni della Val D’Aia; 
La Giunta Comunale di Montasola con Deliberazione numero 93 del 13 dicembre 2019 ha 
approvato il progetto di completamento del Centro di Raccolta dell’Unione di Comuni 
“Nova Sabina”; 
Presso il Centro in oggetto risultano essere stati avviati i lavori di cui ai due punti precedenti, 
i cui interventi riguardano inoltre agli impianti di scarico; 
Tenuto Conto che ad oggi non risultano ultimati i lavori di manutenzione degli impianti di 
depurazione dei manufatti; 
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Considerato che si rende necessario disporre la prosecuzione della chiusura del sito in 
oggetto richiamato e la contestuale interdizione degli spazi connessi a tutta l’area; 
Considerato che le aree risultano di proprietà dei soggetti di seguito indicati: 

 
COMUNE DI MONTASOLA con sede in 
MONTASOLA (RI) 00111190575 Proprietà per l'area   

 
COMUNITA' MONTANA SABINA IV 
ZONA REGIONE LAZIO con sede in 
POGGIO MIRTETO (RI) 

80006350575 Superficie   

 
VISTE le disposizioni vigenti in materia; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D. L.vo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni 

 
   Ai sensi della Normativa Vigente e nell’intento di tutelare la popolazione ; 

 
 

O R D I N A 
 

• La prosecuzione della chiusura del Centro di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani Differenziati e 
delle attività connesse al servizio, fino al completamento delle lavorazioni di manutenzione degli 
impianti tecnologici ed alla presa in carico da parte della soc. Saprodir Srl della gestione 
completa del sito e degli impianti realizzati. 

• L’interdizione all’accesso e frequentazione del sito di proprietà del Comune di Montasola (RI) 
adibiti a Centro di Raccolta RSUD siti in via Fiorischi snc, distinto al foglio 7 particelle 413 – 
414 – 415 - 416. 

• Di demandare ai Vigili dell’Unione Val d’Aia ed ai Carabinieri di Cottanello la sorveglianza 
dell’esecuzione della presente ordinanza. 

• Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Online comunale; 
• Di notificare la presente Ordinanza: 

o  Responsabile del Servizio Polizia Locale il quale provvederà a verificarne 
l’applicazione; 

o Alla Prefettura di Rieti; 
o Alla Stazione dei Carabinieri di Cottanello; 
o Alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Contigliano; 
o All’Unione di Comuni della Val d’Aia; 
o All’Unione di Comuni della Nova Sabina; 
o Alla Soc. Saprodir Srl; 
o Alla Comunità Montana Sabina IV zona Regione Lazio; 

 
 

RENDE NOTO 
 
  

Che a norma dell’art. 6 della L. 07-08-1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ir. Andrea 
Bianchi il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti al fine di dare attuazione alla 
presente per quanto di competenza; 
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Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno posti 
a carico di coloro che non rispetteranno la presente ordinanza e che ne risponderanno in via civile, penale ed 
amministrativa; 
 
 

AVVERTE 
 
 

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al 
TAR del Lazio entro 60 giorni, al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di 
notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso; 
 

Sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza la Polizia Municipale e altre Forze dell’Ordine. 
 

       
 IL SINDACO 
 Vincenzo Leti 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
 stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs .12.02.1993, n. 39 
 Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. n. 412/91 non seguirà  
 trasmissione dell’originale con firma autografa 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 10.10.2020 al 25.10.2020. 

Montasola, lì 10.10.2020 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Tenente Gabriele Baldoni 
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