Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

Ordinanza Commissariale n. 056 del 30/09/2014
Oggetto: Centro di raccolta per deposito e trasferimento dei rifiuti urbani, sito in via Ripuaria, conferiti in forma
differenziata (parte fg. 73, p.lla n. 50).

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 14 del 17/2/2014, con la quale era già stato ordinato alla società appaltatrice
del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto di questo Comune” ATI Teknoservice s.r.l.- Consorzio
GEMA” di posizionare all’interno dell’area adibita a centro di raccolta dei rifiuti sita alla via Ripuaria, alcuni cassoni
scarrabili da utilizzare per il recupero dei seguenti rifiuti:
-

Plastica;
Carta;
Cartoni;
Vetro;
Ingombranti;
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) anche contenenti CFC e monitor;
Oli e grassi commestibili;
Abiti usati;

RITENUTO necessario prorogare l’utilizzo dell’area sita in via Ripuaria per posizionare i predetti cassoni scarrabili
da utilizzare per il recupero rifiuti;
VISTO l’art.50 c.5 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, che conferisce al Sindaco le competenze di emanazione di ordinanze
contingibili e urgenti a tutela dell’igiene pubblica in ambito comunale;
VISTO l’art.191 del D.Lgs 03/04/06 n.152
ORDINA
in via d’urgenza all’ATI Teknoservce S.r.l.- Consorzio GEMA di continuare ad usare per un periodo di mesi 6 (sei)
dalla data di emissione della presente e nelle more della realizzazione del centro di raccolta, unitamente alle modalità
organizzative di gestione del servizio, l’area sita in via Ripuaria (parte p.lla n. 50, fg. 73) per il posizionamento di
cassoni scarrabili da utilizzare per il recupero dei seguenti rifiuti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01);
imballaggi in materiali misti (codice CER 15 01 06);
imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07);
rifiuti ingombranti (codice CER 20 03 07);
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21);
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 36, CER 20 01 23*, 20 01 35*);
oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25);
rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38 );
rifiuti plastici (codice CER 20 01 39);
sfalci e potature (codice CER 20 02 01);
cartucce toner esaurite (CER 20 03 99);
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle
utenze domestiche (codice CER 20 01 34);
batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle
utenze domestiche (codice CER 20 01 33*);
abiti usati (codice CER 20 01 10);
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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 di cassoni e smaltiti entro 48 ore dal conferimento;
b) Dovranno essere rispettati i requisiti temporali di cui al punto 7 dell’allegato 1 al DM 08/04/08;
c) L’area dovrà essere recintata ed accessibile solo al personale autorizzato.
La presente ordinanza viene emanata nelle more della realizzazione del centro di raccolta ed ha validità di mesi 6 (sei).
Si dispone di trasmettere copia del presente atto:
- per la notifica per l’esecuzione all’ATI Teknoservice s.r.l.- Consorzio GEMA;
- 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.

La Commissione Straordinaria
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