Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Ordinanza Commissariale n. 73 del 17 / 11 / 2014
REVOCA dell’Ordinanza Commissariale n° 57 del 30.09.2014 in materia di conferimento di prossimità dei rifiuti
urbani
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO CHE
con Ordinanza n° 57 del 30.09.2014 è stato disposto in via d’urgenza, ai sensi dell’art.191 del D.Lgs n. 152/06, all’impresa
appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti urbani di continuare ad usare per un periodo di mesi 6, nelle more della
realizzazione (ai sensi del D. M. 08/04/2014 e s.m.i.) del costruendo Centro Comunale di Raccolta in via Selva Piccola, e
dell’ulteriore Centro Comunale di Raccolta da costruire in via Domitiana, l’area adibita a deposito e trasferimento dei rifiuti
urbani, sita in via Palmentiello per il posizionamento di cassonetti da utilizzare per il recupero dei rifiuti derivanti dalla
raccolta differenziata;
RILEVATO CHE
con la propria precedente Ordinanza n. 24 del 15/11/2013 come integrata da Ordinanza n. 25 del 21/11/2013, avente ad
oggetto: “Disciplina conferimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani”, sono
stati definiti i tempi e le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale con il sistema del
porta a porta per tutte le frazioni e le categorie di utenti;
RITENUTO
opportuno affiancare un ulteriore servizio ad integrazione di quello già avviato con le summenzionate ordinanze, disponendo
anche dei presidi di prossimità per la raccolta stradale delle frazioni di rifiuti differenziato (carta, cartone, plastica, vetro,
ingombranti, etc.) nei posti ove maggiormente si presenta l’abbandono dei citati rifiuti, finalizzato anche ad incentivare e, nel
contempo, a controllare i diversi flussi di rifiuti differenziati prodotti sul territorio comunale, per evitare il fenomeno di
depositi incontrollati e di abbandono, con conseguente grave nocumento per la salute dei cittadini e per la salvaguardia
dell’ambiente;
CONSIDERATO
che questa nuova configurazione del servizio riguardante la gestione dei presidi rende non più necessaria l’area di via
Palmentiello;
REVOCA
l’Ordinanza Commissariale n. 57 del 30.09.2014, che consentiva il posizionamento di cassonetti di prossimità da utilizzare per
il recupero dei rifiuti recapitati dai cittadini in forma volontaria presso l’area sita in via Palmentiello;
DISPONE
la notifica del presente atto:
- all’ATI Teknoservice s.r.l.- Consorzio GEMA;
altresì, la trasmissione, per debito d’ufficio e seguito di competenza:
1) alla Regione Campania Area Generale di Coordinamento, programmazione e gestione rifiuti – Parco M. Cristina di Savoia,
Is. C – Napoli;
2) alla Provincia di Napoli – Area Ecologia, Tutela dell’Ambiente e del Territorio – Dipartimento Tecnico dell’Ambiente –
Direzione Tutela del Suolo, Bonifica, Risorse Idriche - via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
3) all’A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli , via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
4) all’ASL NA 2 Dipartimento di prevenzione – Corso Italia, 129 – 80010 Quarto (NA);
5) al Comando della Polizia Municipale - SEDE;
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio.
Ai sensi dell'art. 3 della L.241/290 si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale
al TAR della Campania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.
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