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Ordinanza n° 05/2020

Oggetto: utilizzo dei locali già adibiti a mensa dell'ex caserma di Stazione per la Carnia, via Pontebbana 78, quale

sede provvisoria centro di raccolta comunale dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) fino al 31 luglio 2022.
IL SINDACO
VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di data 08.04.2008, come modificato e

integrato dal successivo decreto di data 13.05.2009, relativo alla disciplina dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani
raccolti in modo differenziato, di cui all'art. 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo n° 152/2006;
TENUTO CONTO che l'attuale centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani, sito in via Pontebbana 58, non ha

ancora tutti requisiti di idoneità richiesti per gestire i rifiuti pericolosi, tra i quali, in particolare, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) incluse lè lampade fluorescenti fuori uso, identificati dai codici CER
20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36 e funziona provvisoriamente in forza di ordinanza sindacale contingibile e
urgente;
VISTO il D.Lgs. 49/2014 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

troniche, ed in particolare l'art. 12 sulla raccolta differenziata dei RAEE domestici e l'art. 15 sul il ritiro dei RAEE
depositati nei Centri di raccolta mediante i sistemi collettivi di cui all'art. 10, senza oneri per i Comuni;
RICHIAMATA la propria ordinanza n° 64 del 27.11.2014, la quale, dopo aver dato atto che presso l'ex caserma
di Stazione per la Carnia, via Pontebbana 78, erano stati realizzati i seguenti lavori di adeguamento funzionale
all'uopo necessari:

- sistemazione dell'ingresso dell'edificio per permettere l'accesso ai carrelli utilizzati nello spostamento delle
ceste e del materiale a terra da ritirare,
- manutenzione del verde all 'interno dell'area ex caserma interessata dal passaggio dei mezzi per l'asporto dei
RAEE;
ha individuato la sede per le attività del centro di raccolta comunale riservato esclusivamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) id entificati dai codici CER 20 01 23*, 20 0135* e 20 01 36, provenienti dai soli nuclei domestici, presso i locali già adib iti a mensa della stessa ex caserma;
RICHIAMATA altresì la propria ordinanza n° 10 del 01.07.2020, prot. n° 3726, con la quale

è stata prorogata

l'operatività dei locali succitati fino al 31 luglio 2021;
PRESO ATIO che ad oggi il Centro di raccolta comunale di Via Pontebbana 78 non è ancora stato adeguato e

verosimilmente non lo sarà almeno fino al luglio 2022;
CONSIDERATO che i Comuni di Venzone, Osoppo e Gemona del Friuli, con capofila quest'ultimo, hanno ottenuto

un finanziamento per l'ampliamento di del Centro di Raccolta sito a Gemona del Friuli in Via San Daniele 59/1 e
che tale centro servirà anche i Comuni di Osoppo e Venzone;
DATO ATTO che presso il Centro di raccolta RAEE, sito in Via Pontebbana 78, vengono custoditi solo tipologie

afferenti alle classi Rl (frigoriferi), R2 (lavatrici), R3 (televisori), R4 (piccoli elettrodomestici) e R5 (lampade);
RITENUTO assolutamente necessario continuare ad ass icurare alla cittadinanza una corretta erogazione del ser-

vizio di raccolta dei RAEE, stante la gratuità del servizio e in considerazione della circostanza che la raccolta di
tali rifiuti costituisce attività di imprescindibil e pubblico interesse, indispensabile ad evitare il rischio del loro
abbandono nell'ambiente, con le connesse prevedibili gravi conseguenze di indole sanitaria e di ordine pubblico,

nonché altresì essenziale all'efficacia dell'attuale sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;

DATO ATIO inoltre che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) continueranno a essere
conferiti presso il Centro di Raccolta RAEE a cura del Comune di Venzone in qualità di gestore del Servizio pubblico di raccolta come previsto all'articolo 1 al D.M. del 8/04/2008 come modificato dal Decreto Ministeriale del
13/05/2009;
DATO ATIO infine che la gestione del centro di raccolta RAEE avverrà a cura del personale comunale e che
pertanto non è prevista l'iscrizione all'albo gestori ambientali;
VISTI gli art. 50 e 54 del decreto legislativo n° 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti
per motivi di salvaguardia della salute e dell'ordine pubblico,
1' I ( · ·ORDINA

Di prorogare l'operatività dei locali già adibiti a mensa dell'ex caserma di Stazione per la Carnia, via Pontebbana
78, quale sede per le attività del centro di raccolta comunale riservato esclusivamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) identificati dai codici CER 20 0123*, 20 0135* e 20 01 36, provenienti dai
soli nuclei domestici, dal 01 agosto 2021 al 31 luglio 2022, salvo diverse comunicazioni degli enti superiori preposti in materia o fino all'adeguamento del Centro di raccolta comunale di Via Pontebbana 58.
DISPONE

che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico su tutto
il territorio comunale;
b) sia comunicata all'Ufficio di Polizia Municipale;
L'Ufficio Tecnico, Lavori Pubblici e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati, ognuno per le proprie competenze, di far osservare la presente ordinanza .
RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data di notifica.
Venzone 29 luglio 2021

