
 

 
Città di Giugliano in Campania 

Provincia di Napoli 

 
Ordinanza Commissariale n. 74 del 20/11/2014 

 
 
Oggetto:  Disposizioni in materia di raccolta differenziata e prevenzione dell’abbandono 

incontrollato di rifiuti recuperabili sul territorio del Comune di Giugliano – Istituzione aree 
di raccolta di prossimità itineranti.  

 

LA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
 
PRESO ATTO   
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 integrare il servizio di raccolta differenziata, già avviato con le summenzionate ordinanze, disponendo 
appositi presidi per la raccolta di prossimità stradale delle frazioni di rifiuti differenziato (carta, cartone, plastica, vetro, 
ingombranti, etc.) nei posti, ove, maggiormente si presenta il fenomeno dell’abbandono dei citati rifiuti, il tutto, 
finalizzato anche ad incentivare e, nel contempo, a controllare i diversi flussi di rifiuti differenziati prodotti sul 
territorio comunale; 
 
CONSIDERATO 
- che alla luce della forte partecipazione della cittadinanza nelle precedenti sperimentazioni di raccolta differenziata, 
effettuate in diverse aree del territorio, si è rilevata la necessità di accogliere ulteriori esigenze dei cittadini, 
introducendo un servizio di “raccolta itinerante” di prossimità su strada nei punti e nei giorni di seguito indicati: 
 

 
- che la ditta affidataria del servizio si è resa disponibile con il presidio di idoneo personale operativo al fine di 
sovraintendere le attività di conferimento delle seguenti frazioni recuperabili e senza ulteriori oneri a carico della 
finanza pubblica; 
o imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01); 
o imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06); 
o imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07); 
o rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07); 
o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20.01.36, CER 20.01.23, 20.01. 35); 
o sfalci e potature (codice CER 20 02 01). 
 

VISTI : 
- l’art. n.198 del D.Lgs 03/04/06 n.152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione rifiuti; 

CALENDARIO RACCOLTE ITINERANTI 
ORARIO DI APERTURA DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 17,00 

 ZONA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI  GIOVEDI VENERDI SABATO 
       

FASCIA 
COSIERA 

VIA 
SIGNORELLI        

(ZONA 
MERCATO) 

  

VIA RIPUARIA 
(PARCHEGGIO 

CAMPO 
SPORTIVO) 

  

VIA RIPUARIA                   
(AREA 

ANTISTANTE 
LIDO VARCA 

D'ORO) 

  

       

CENTRO   

VIA PIGNA         
(TRA VIA DE 
ROSA E VIA 
MORLANDO) 

  

VIA PIGNA                          
(TRA VIA DE 
ROSA E VIA 
MORLANDO) 

  
VIA PIGNA                          

(AREA 
MERCATO) 



- l’art. n. 181 del D.Lgs 03/04/06 n.152 e s.m.i. ove è stabilito che “ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità 
competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre 
forme di recupero…” 
- l’art. n. 192 del D.Lgs 03/04/06 n.152 e s.m.i. il quale prescrive ai comuni  - 1) che “l’abbandono e il deposito 
incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, 2) che “è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi 
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”; 
- gli art. 255 e 256 D.Lgs 03/04/06 n. 152 e s.m.i. che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto 
di abbandono rifiuti. 

ORDINA 
 
All’ ATI Teknoservice S.r.l. - Consorzio GEMA, nelle more della realizzazione dei centri comunali di raccolta, di 
adibire e gestire temporaneamente nei giorni da lunedì a sabato (esclusi i giorni festivi), dalle ore 07,00 alle ore 17,00, 
secondo il calendario sopra riportato, il servizio di raccolta itinerante che preveda la “raccolta di prossimità” su strada 
nei punti sopra riportati, distinti per il centro e la fascia costiera, a mezzo di idonei contenitori a tenuta per il 
conferimento volontario da parte dei cittadini residenti in Giugliano in Campania delle seguenti tipologie di rifiuti: 
o imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01); 
o imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06); 
o imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07); 
o rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07); 
o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20.01.36, CER 20.01.23, 20.01. 35); 
o sfalci e potature (codice CER 20 02 01).  

 
Le modalità di gestione dei rifiuti dovranno garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e tutela 
dell’ambiente ed in particolare: 

a) I rifiuti dovranno essere depositati all’interno dei contenitori ; 
b) La cittadinanza dovrà essere informata delle modalità, degli orari e delle tipologie di rifiuti che è possibile 

conferire, a mezzo di manifesti, locandine e volantini da affiggere e distribuire a cura dell’ATI Teknoservice 
srl- Consorzio GEMA; 

c) Al termine dell’orario giornaliero di conferimento i contenitori dei rifiuti dovranno essere rimossi; 
d) L’ATI Teknoservice srl-Consorzio GEMA dovrà garantire, con la presenza di proprio personale il regolare 
svolgimento delle attività di conferimento e annotare le stesse su apposito registro;  
e) L’ATI Teknoservice srl-Consorzio GEMA, al termine delle attività giornaliere di conferimento da parte della 
cittadinanza, dovrà provvedere alla completa pulizia e sanificazione dell’area utilizzata. 

 
La presente Ordinanza viene emanata nelle more della realizzazione del centro di raccolta di via Selva Piccola ed ha 
validità di mesi 6 (sei). 
 
Si dispone: la notifica per l’esecuzione all’ ATI Teknoservice srl- Consorzio GEMA; 
Copia della presente ordinanza viene trasmessa a cura dell’ufficio per il 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’ASL NA 2 Dipartimento di prevenzione – Corso Italia, 129 – 80010 Quarto (NA); 
4) al Comando della Polizia Municipale - SEDE; 
5) al Comando Stazione dei Carabinieri; 
6) Al Comando di Polizia di Stato di Giugliano. 

 
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la notifica all’interessato. 
Ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 si comunica che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso 
giurisdizionale al TAR 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. 
 
 

  
La Commissione Straordinaria 

 

 

 

 


