
 

 

C I T T À  D I  V I T T O R I A  

 

ORDINANZA n.  90                                                                               dell’11.10.2022 

  

OGGETTO: Disciplina delle aree adibite al posizionamento dei contenitori per la raccolta 

dei rifiuti per strutture, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, food e attività settore 

HO.RE.CA., nel territorio di Vittoria e Scoglitti. 

 

IL SINDACO 

Premesso che: 

- l’Amministrazione comunale nell’ambito di una mirata riqualificazione del tessuto urbano, ha 

scelto quale obiettivo, quello di posizionare delle schermature dei contenitori portarifiuti nelle 

aree di ristoro su tutto il territorio di Vittoria e di Scoglitti, nonché le sue naturali diramazioni 

poste lungo la fascia costiera; 

- la presenza lungo gran parte della fascia costiera e del centro urbano di Scoglitti di attività 

commerciali, nonché la sua destinazione storica quale luogo di ritrovo e passeggio, richiede 

interventi idonei a garantire il decoro urbano e la libera e sicura fruibilità degli spazi da parte 

dei cittadini; 

Considerato che: 

- il progetto di miglioramento della vivibilità degli spazi urbani, che prevede la razionalizzazione e 

la regolamentazione degli spazi di ristoro e della relativa disposizione degli arredi, passa anche 

attraverso la corretta organizzazione del rapporto fra lo spazio ed il contesto ove sono inseriti 

gli arredi, i quali dovranno risultare utili e necessari ad armonizzare l’uso del tessuto urbano sul 

territorio di Vittoria e Scoglitti; 

Rilevato che: 

- l'obiettivo in premessa può essere utilmente perseguito con l'istituzione di schermature e con 

l'attivazione di una serie di regole e comportamenti finalizzati all’uso dello spazio pubblico. 

VISTO il D.Lgs 112/98, 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, 

VISTO l’art. 4 de D.Lgs. 165/2001, 

VISTO l’O.R.E.L., 

SENTITE le Organizzazioni di categoria e acquisito parere favorevole, 

ORDINA 

ai titolari di bar, ristoranti, pizzerie e attività food di Vittoria e Scoglitti e di tutte le attività del settore 

HO.RE.CA., di realizzare idonee schermature dell’area in cui sono posizionati i contenitori per la raccolta 



 

dei rifiuti entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, previa comunicazione alla competente 

Direzione Ambiente ed Ecologia, via Gaeta n. 105, email:  

dirigente.ecologia@comunevittoria-rg.it, pec: dirigente.ecologia@pec.comunevittoria-rg.it,   

Le schermature dovranno essere realizzate, posizionate in linea o in blocco: 

a) in struttura di legno con listelli orizzontali, lisci, tinteggiati con vernice lavabile di colore bianco; i 

listelli dovranno avere una larghezza pari a cm. 10 con interspazio di cm. 1,5/2. 

Nei casi di stabilimento balneare: 

b) con pali in legno, infissi nella sabbia ad opportuna distanza, atti a sostenere un telo in PVC o tessuto 

non trasparente di colore bianco/beige/sabbia;  

c) laddove lo spazio lo consenta, con piante contenute in fioriere o piantate direttamente nel suolo, 

purché creino una barriera visiva efficace e di gradevole impatto visivo.  

L’altezza totale delle schermature dovrà essere tale da impedire la vista dei contenitori e dovrà 

garantire una semplice apertura frontale e superiore per effettuare le operazioni di svuotamento. 

Le schermature potranno essere realizzate e posizionate sul marciapiede assicurando uno spazio libero 

e di passaggio utile di almeno cm 90 o, ove non sia possibile, sulla carreggiata stradale, occupando una 

zona di parcheggio antistante l’attività; la relativa occupazione di suolo pubblico sarà rilasciata a titolo 

gratuito. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare la corretta installazione delle 

schermature. 

Si allegano schede a titolo esplicativo ed esemplificativo.         

DISPONE  

a) che copia del presente provvedimento venga trasmesso: 

- alle Associazioni di categoria degli esercizi commerciali e artigianali 

- al Segretario Generale 

- al Comando di Polizia Municipale 

- alla Direzione Ambiente ed Ecologia 

- al gestore zone blu PARKNET 

- al gestore servizio igiene urbana CICLAT Trasporti Ambiente 

- all’esecutore del servizio igiene urbana ROMA Costruzioni 

b) che copia del presente provvedimento venga pubblicato: 

- nell’Albo Pretorio del Comune 

- sul Sito Istituzionale dell’Ente Comunale 

 

E’ fatto obbligo ai titolari delle attività interessate di osservare la presente ordinanza, il cui 

controllo, per il rispetto, è demandato alla Polizia Municipale.  

I trasgressori saranno sottoposti a diffida e successivamente ad una sanzione amministrativa di €. 

100,00, che sarà raddoppiata in caso di reiterata inadempienza. 

 

                                                                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                                     F.TO On. Prof. Francesco Aiello 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune,           dall’11.10.2022  al  26.10.2022   registrata al n……………… 

del registro pubblicazioni. 

 

 
 
Vittoria, lì……………………………….. 
 
 

                                                                              IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                    
                                 

      

 

 


