COMUNE DI ROCCARASO
Ufficio del Sindaco
Viale degli Alberghi n. 2/A – 67037 Roccaraso (AQ)
Tel. 0864/61921 – Fax 0864/6192.222
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ORDINANZA n. 11 del 12/04/2022

Misure per la gestione dell’emergenza derivante dalla presenza nel territorio comunale di orso confidente –
modifica temporanea delle modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 8.9.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stata recepita in
Italia la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” sulla salvaguardia della diversità biologica in Europa, che include l’orso
bruno marsicano tra le specie che richiedono una protezione rigorosa;
Visto il P.A.T.O.M. (Piano di Azione per la Tutela dell’orso Marsicano), approvato e sottoscritto dalla Regione
Abruzzo con DGR 14.06.2014, n. 469, ed i relativi e successivi programmi attuativi;
Visto il Protocollo “Gestione degli orsi confidenti nelle aree esterne ai Parchi”, approvato dalla Regione Abruzzo
con DGR n. 441 dell’11.08.2017;
Vista la L.R. n. 15/2016 “Interventi a favore della Conservazione dell’Orso Bruno Marsicano”;
Vista la L.R. 25/1988;
Vista la L.R. 3/2014, art. 45 e 37;
Richiamate:
-

-

l’Ordinanza Sindacale n. 43 del 22/10/2021, recante “MISURE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PRESENZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORSO
CONFIDENTE”;
l’Ordinanza Sindacale n. 8 del 01/03/2022, recante “MISURE PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA PRESENZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORSO
CONFIDENTE- POTENZIAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI”;

Considerato che lo sforzo gestionale, i provvedimenti delle autorità, l’attività informativa messa in atto e le
raccomandazioni costantemente espresse sul territorio anche con i sopra richiamati provvedimenti sindacali, non
hanno portato alla risoluzione della problematica dell’orso confidente presente nel centro abitato;
Che al fine di tutelare la pubblica incolumità e di salvaguardare l’orso, nel mese di Marzo, su parere favorevole di
ISPRA e autorizzazione del Ministero per la Transizione Ecologica, sentita la competente Prefettura, lo staff del
Parco Nazionale della Maiella ha provveduto ad un intervento immediato di cattura e traslocazione dell’animale
presso un’idonea area del Parco Nazionale della Majella;
Preso atto dei recenti avvistamenti dell’Orso confidente Juan Carrito, nel centro abitato di Roccaraso, che ha
abbandonato il luogo che era stato individuato dalle autorità competenti per la traslocazione;
Rilevato che oggetto di interesse da parte dell’orso, sono in particolare i cassonetti dei rifiuti porta a porta
condominiali, per i quali il sistema di gestione dei rifiuti prevede la permanenza, all’esterno degli immobili, degli
stessi e che tale soluzione è indispensabile per gestire le utenze condominiali a cui non è possibile applicare altro
metodo di raccolta dei rifiuti;
Che l’Amministrazione Comunale, sentito il Gestore del servizio di igiene ambientale, il quale ha dato ampia
disponibilità a rafforzare le modalità gestionali di raccolta dei rifiuti urbani, intende attuare ulteriori iniziative per
impedire che l’animale possa trovare facilmente cibo dai rifiuti domestici presenti nei mastelli e cassonetti
condominiali della raccolta porta a porta;
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Tenuto conto che la stagione turistica invernale è conclusa, con conseguente diminuzione dei rifiuti urbani
prodotti;
Ritenuto opportuno procedere alla modifica temporanea delle modalità di conferimento della frazione umida dei
rifiuti “porta a porta” prevedendo per tutte le utenze domestiche e non il conferimento del rifiuto organico presso
le tre ecoisole presenti sul territorio comunale e centro di raccolta in località Fosso Rasine;
Tenuto conto che l’art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. attribuisce ai Comuni le competenze specifiche
in materia di gestione dei rifiuti;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che all’art. 54, comma 4 recita:”Il Sindaco, quale ufficiale di
Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”
ORDINA
in via temporanea ed urgente “fino a revoca”, che i rifiuti urbani, relativamente alla frazione organica, delle utenze
domestiche e non domestiche, a far data dal 13.04.2022, dovranno essere conferiti esclusivamente presso le
“ecoisole” presenti sul territorio comunale di Roccaraso, site in via Napoli e viale dello Sport, e di Pietransieri sita
in via Bologna, nonché presso il centro di raccolta comunale in località Fosso Rasine, in luogo delle attuali
modalità di raccolta “porta a porta”;
al gestore del servizio di igiene ambientale sul territorio comunale Formula Ambiente S.p.A., con sede legale in
Cesena (FC), Via dei Rottamai 51, in qualità di mandataria della rete d’imprese “Alto Sangro”, di eseguire
temporaneamente la raccolta dei rifiuti, delle utenze domestiche e non domestiche, per la frazione umida,
direttamente presso le suddette “ecoisole” comunali;
al gestore di adeguare il servizio di raccolta dei rifiuti, secondo le nuove modalità, assicurando il funzionamento
delle ecoisole e di rimuovere dal territorio i cassonetti carrellati in possesso delle utenze condominiali e utenze
non domestiche;
all’ufficio tecnico manutentivo di predisporre apposito avviso pubblico e dare adeguata pubblicità al presente
provvedimento;
DEMANDA
Alla Polizia Locale di far osservare la presente ordinanza;
AVVERTE
Che è attivo un servizio telefonico del gestore al numero 3472687775 per persone in difficoltà impossibilitate a
recarsi presso le ecoisole;
che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, e dell’art. 650 c.p.. A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la
presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al
Tribunale Amministrativo Regionale; in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà
essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.
DISPONE CHE
la presente ordinanza:
1. venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale;
2. venga trasmessa :
- alla Prefettura – UTG dell’Aquila;
- alla Polizia Locale;
- al Locale Comando Stazione Carabinieri;
- al Locale Comando Stazione Carabinieri Forestali;
- all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;
- all’Ente Parco Nazionale della Majella;
- Alla Regione Abruzzo – Dipartimento per l’Agricoltura – DPD – Servizio Foreste e Parchi.

IL SINDACO
Dott. Francesco Di Donato
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