
 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

Numero 27 del 04-03-2022
 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA ECOCENTRO INTERCOMUNALE "ECOMOLINELLA" PER L'INTERA
GIORNATA DELL' 8 MARZO 2022

 

UFFICIO AMBIENTE
 
DATO ATTO che i Comuni di Soriano nel Cimino, Bassano in Teverina, Bomarzo con la Convenzione
del 06/05/2016 hanno costituito Associazione intercomunale Ecomolinella, con la quale si
stabilisce all’ art. 4 che il Comune di Soriano nel Cimino svolge il ruolo di Comune capo-fila,
affidando allo stesso le procedure di espletamento di tutte le procedure amministrative inerenti l’
affidamento dei servizi;

 

RILEVATO che i comuni costituenti l’Associazione intercomunale sono risultati assegnatari dei
contributi destinati alla raccolta differenziata per le spese in conto capitale per un importo
complessivo di € 166.603,05

 

VISTA la conferenza tecnico/amministrativa dell’Associazione intercomunale con la quale si è
addivenuto alla decisione di impiegare i suddetti importi per lavori di adeguamento dell’Ecocentro
Ecomolinella sia sotto l’aspetto funzionale che normativa anche al fine di non decadere dai suddetti
contributi;

 

VISTA la determinazione n. 294 del 23/12/2020 R.G. 1800 con cui si aggiudicavano i lavori di
adeguamento dell’ecocentro intercomunale in località Molinella ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui
all’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Micci Danilo con sede in Soriano nel Cimino,
Via Giovanni XXIII n. 27/c, CF. MCC DNL 67E03 I855M - P.IVA 01849050560;

 

VISTA il contratto di appalto rep. n. 5184/2021 del 26.04.2021 registrato in data 30.04.2021 con il



quale veniva regolamentato l’affidamento dei lavori alla ditta Micci Danilo;
 

CONSTATATO nella giornata dell’ 8 marzo 2022 si svolgeranno lavori di bitumatura dell’intera area,
e valutato che gli stessi possono interferire con la gestione dell’Ecocentro.
 

RITENUTO, opportuno per motivi di sicurezza ed evitare interferenze sull’attività di gestione dell’
ecocentro e contemporaneamente sulla esecuzione dei lavori, di chiudere l’ecocentro
intercomunale per tutta la giornta dell’ 8 marzo 2022;
 
VISTO il D.to L.vo 267/2000
 

ORDINA
 
LA CHIUSURA DELL’ECOCENTRO INTERCOMUNALE “ECOMOLINELLA”, posto in località Molinella per
l’intera giornata dell’8 marzo 2022 per i lavori di bitumatura dell’impianto.
 
La presente ordinanza impone altresì alla società in gestione, di sgomberare l’area da qualsiasi
rifiuto e anche dell’attrezzatura che possono causare interferenza nella esecuzione dei lavori.

 

La stessa è trasmessa:
�  Albo Pretorio Online
�  Ufficio tecnico Comunale
�  Ditta SATE spa -Ditta appaltatrice della gestione Rifiuti
�  Comuni di Bomarzo ,Bassano in Teverina e Vitorchiano.

 

 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e farla osservare.
 

 

Soriano nel Cimino, 04-03-2022
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  MAURIZIO CAPPONI

 
  Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


