Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Ordinanza Commissariale n. 65 del 28./10./2014
DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E DIREZIONALI
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RILEVATO CHE:
a) con proprie ordinanze n. 24 del15/11/2013 e n. 25 del 21/11/2013 è stato disposto, tra l’altro, a tutti gli esercenti delle
attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande di conferire i rifiuti differenziati , nei contenitori
concessi in dotazione dall’Amministrazione Comunale;
b) nelle citate ordinanze, è stato indicato anche l’ora e il giorno in cui, secondo le varie tipologie di rifiuto, detti
contenitori vengono svuotati dall’ ATI Teknoservice s.r.l.- consorzio GEMA, appaltatrice del servizio di raccolta dei
rifiuti;
c) detti contenitori, al fine di tutelare il decoro del territorio comunale e salvaguardare l’igiene pubblica, devono essere
custoditi all’interno delle attività commerciali e posizionati all’esterno solo negli orari di ritiro dei rifiuti in questione.
CONSTATATO che l’irregolare conferimento di rifiuti da parte dei titolari di servizi commerciali, può avere
conseguenze gravi quali, l'alterazione dei rifiuti stessi ed il pericolo di combustione;
CONSIDERATO che è necessario dettare specifiche disposizioni per il corretto conferimento dei rifiuti provenienti da
locali e luoghi ad uso attività economiche, da Enti ed Associazioni, da uffici pubblici aperti al pubblico;
RITENUTO che, al fine di assicurare una corretta gestione dei rifiuti stessi da parte dei titolari di attività
economiche,degli uffici e scuole,è necessario fornire le prescrizioni di cui al presente provvedimento oltre a strumenti
di natura sanzionatoria atti a garantirne la corretta esecuzione , introducendo, ulteriori sanzioni quali la sospensione
dell' attività, in caso di reiterazione della violazione, per le attività commerciali ,locali pubblici, Enti ed Associazioni e
uffici aperti al pubblico;
ORDINA
A tutti gli esercenti attività commerciali, pubblici esercizi ed a tutti i responsabili degli uffici pubblici o aperti al
pubblico di depositare i rifiuti in modo conforme al seguente calendario, confermando le disposizioni contenute nelle
ordinanze 24/25/2013, come opportunamente sotto riportato, i rifiuti differenziati verranno prelevati dalla Ditta
Appaltatrice del Servizio di Raccolta dei rifiuti dalle ore 12.00 alle ore 18.00 come di seguito specificato:
LUNEDI’ –organico, cartone;
MARTEDI’ –organico- cartone- vetro
MERCOLEDI’- organico- cartone –multimateriale (plastica-lattine);
GIOVEDI’- organico- cartone – vetro;
VENERDI’- organico- cartone-carta (uffici-scuole);
SABATO- organico- cartone-vetro ;
DOMENICA –NON AVVIENE LA RACCOLTA;
La frazione secca indifferenziata sarà raccolta i giorni di Lunedì e Venerdì a partire dalle ore 05.00 e pertanto gli
esercenti dovranno provvedere ad esporre i contenitori il giorno precedente dalla ore 20,00 alle ore 24 della domenica
sera e del giovedì sera .
AI Comando della Polizia locale di assicurare, con la predisposizione di servizi
ordinari e straordinari il controllo del territorio, impartendo opportune disposizioni per l'impiego del
nucleo di Polizia ambientale e di personale delle unità operative territoriali :
.Per le violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative e
pecuniarie come disposte dalla Delibera Commissariale N 70 dell’8/5/2014
b) stabilire quale ulteriore sanzione, la sospensione delle attività produttive e commerciali, in caso di reiterazione della
violazione, da un minimo di un giorno ad un massimo di dieci giorni( in considerazione del quantitativo e tipologia del
rifiuto) .
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La presente ordinanza è immediatamente comunicata alla/al:
o Teknoservice s:r:l: Consorzio GEMA;
o ASL NA 2 nord;
o CONFCOMMERCIO;
o CONFESERCENTI;
o Polizia Locale;
o Guardia di Finanza;
o Carabinieri;
o Polizia di Stato di Giugliano (NA)
- Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune
di Giugliano.
- Ai sensi dell'art. 3 della L.241/290 si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al
TAR della Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla medesima data.
Che a norma dell’art. 8 della Legge n °241\90 ,il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Stefania Duraccio Dirigente Settore
Ambiente

La Commissione Straordinaria
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