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COMUNE di FROSINONE 

Determinazione Dirigenziale                                 
Numero 

       DET / 129 / 2019 
Data 

15-01-2019 
 
Oggetto: Approvazione e criteri installazione box Stradali porta contenitori rifiuti.   

Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE: 
 
 con l’avvio del servizio di raccolta con il sistema “porta a porta” la gestione della raccolta 

differenziata ha imposto una disciplina rigorosa e una organizzazione delle aree e degli spazi 
dedicati ai contenitori dei rifiuti con difficoltà, in molti casi, di posizionamento a causa degli spazi 
limitati, soprattutto all’interno dei condomini nelle aree del centro storico e delle particolari 
esigenze per le utenze non domestiche che non abbiano nessuna area disponibile o soluzione 
tecnica all’interno di aree di proprietà; 

 
 per le segnalate esigenze dell’utenza di Condomini e delle attività commerciali sia del Centro 

Storico che di altre zone commerciali della Città, dovute  alla carenza di spazi di proprietà dove 
posizionare i contenitori per la raccolta differenziata, questa Amministrazione Comunale, con 
deliberazione G.C. n. 417 del 19-09-2018, ha dato mandato al Settore Ambiente di attivare le 
procedure per l’individuazione della tipologia di box stradali porta contenitori di rifiuti, che 
possano essere posizionati eccezionalmente su aree pubbliche e aperte al pubblico, nei casi in 
cui  le utenze non abbiano nessuna area disponibile o soluzione tecnica idonea all’interno delle 
aree di proprietà. 

  
CONSIDERATO  che per quanto premesso il competente ufficio di igiene urbana ha proposto, con 
la relazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la tipologia e modello di 
box che può essere utilizzato nel territorio comunale, nonché la modalità autorizzativa per la 
localizzazione e installazione; 
 
RITENUTO pertanto necessario autorizzare il modello di box stradali ad uso privato, che possono 
essere installati sulle aree pubbliche per garantire, nei casi particolari sopra specificati, il decoro 
urbano del territorio e uniformità di tipologia, previo permesso per l’occupazione del suolo pubblico 
per il quale sarà dovuta, a carico dei richiedenti, la tassa per l’occupazione del suolo o aree 
pubbliche (COSAP); 
 
VISTO che la presente determinazione dirigenziale, emanata in ottemperanza all’atto di indirizzo 
espresso dalla G.C. con la sopra indicata deliberazione n. 417/2018, non comporta impegno di 
spesa per l’Amministrazione Comunale; 
 
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai  
sensi dell’art. 107, 2° comma del T.U. EE.LL. n° 267 del 18/08/2000;Regolamento Comunale per 
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione C.C. n. 
44/2008; 
 
VISTO l’art. 192 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D.Lgvo 18.08.2000, n. 267); 
 
VISTO il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 312 del 03/01/2019; 
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DETERMINA 
 

Per quanto in premessa che si intende di seguito riportato e trascritto: 
 
1) Di approvare la relazione tecnica del Servizio d’Igiene Urbana con la quale viene definita la 

tipologia e modello di box stradale porta contenitori di rifiuti che potrà essere utilizzato nel 
territorio comunale, che con il presente atto viene autorizzato, nonché la modalità autorizzativa 
per la localizzazione e installazione. 

 
2) Di comunicare ed inviare copia del presente atto ai Dirigenti dei Settori Gestione Risorse e 

Polizia Locale per i rispettivi adempimenti. 
 
3) Di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale del 

Dirigente competente e dei responsabili del presente procedimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Determinazione predisposta dalla P.O. 
 

Il Dirigente 
Arch. Elio Noce                                

   
 
Utente :  NOCE ELIO    
Rif. : TERDD - 14 - 2019 – TER   10-01-2019                                                  

Data Stampa : 15-01-2019 

 
 
 
 


