UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA n°2 del 15/12/2021 OGGETTO: Ordinanza temporanea di chiusura al pubblico
del centro comunale di raccolta di Mandela dal
12/12/2021 al 31/01/2022, per svolgere i lavori di
ammodernamento della struttura
L’anno duemila ventuno il giorno quindici del mese di dicembre nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto n°01/2021 è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei
Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
PRESO ATTO delle disposizioni di legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
CONSIDERATO che
 i servizi di gestione rifiuti urbani vengono gestiti dall’Unione dei Comuni della Valle Ustica
per conto dei Comuni aderenti;
 il Centro Comunale di Raccolta di Mandela è gestito dalla Pragma Consortile di Castel
Madama in virtù del contratto di servizi rep n°397 del 19 settembre 2020;
 l’Unione dei Comuni della Valle Ustica sta svolgendo i lavori di ammodernamento della
struttura.
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165 e successive modificazioni.
VISTO il D.Lgs. n°267 del 2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico degli Enti Locali”.
VISTA la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”.
Per i motivi di cui in premessa.

ORDINA
 Di approvare quanto descritto nelle premesse.
 La chiusura temporanea al pubblico dell’accesso al centro comunale di raccolta dal 15/12/2021 al
31/01/2022, consentendo il transito nella struttura all’impresa che deve svolgere i lavori ed ai
veicoli della PRAGMA Consortile per le attività di trasporto dei rifiuti urbani.
 Di trasmettere l’ordinanza di chiusura alla DSA Appalti, alla Pragma Consortile, al CSE ing.
Pietrangeli e al Direttore dell’esecuzione del contratto di raccolta rifiuti Arch. Misnoli;
 Di trasmettere l’ordinanza alla Pragma Consortile di Castel Madama al fine della massima
diffusione alle utenze del territorio;
 Di trasmettere l’ordinanza ai Comuni aderenti dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica per la
massima diffusione.
AVVERTE
 Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n° 241 e ss.mm.ii avverso la presente
ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio con sede in Via Flaminia, 189, 00196 Roma o, in alternativa, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorno. Si rende noto che responsabile dell’istruttoria è il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Alessandro Angelini. L’Ordinanza sarà resa nota al
pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica, e
notificata ai Comuni aderenti all’Unione dei Comuni, alla Pragma Consortile alla DSA Appalti e
al CSE ing. Petrangeli e l’Arch. Daniele Misnoli. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e
fare osservare la presente ordinanza
 Che il presente atto diviene immediatamente efficace dal momento della pubblicazione sul sito
istituzionale.

F.to
Il Responsabile del procedimento
Ing. Alessandro Angelini

Vicovaro, 15/12/2021

F.to
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Alessandro Angelini

