COMUNE DI CARBONARA DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
(Tel. (081 8253402 - Fax 081/825 31 14)

PROT. N. 4534

del 08/10/2018

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 3764 DEL 24/08/2018 CON LA QUALE SI Et
DISPOSTO LA CHIUSURA DELL'ACCESSO AL PUBBLICO DEL CENTRO DI
RACCOLTA COMUNALE A CAUSA DELL'EMERGENZA CREATASI A SEGUITO DEL
FERMO DEGLI IMPIANTI DI TRASFERENZA

IL SINDACO
PREMESSO CHE con Delibera di Consiglio Comunale Nr. 14 del 07/10/2011 è stato approvato il
Regolamento de Centro di Raccolta Rifiuti-Isola Ecologica ,sito aUa Via Vicinale Sansonetto snc, il
quale prevede che in detta area possono essere conferiti i rifiuti solidi urbani ed ad esso assimilati
raccolti in forma differenziata;
CHE con Contratto dlAppalto Rep n.1 del 17/05/2018, regolarmente registrato a Nola, la gestione
del Centro di Raccolta Rifiuti -'sola Ecologica",unitamente al Servizio di Raccolta,Trasporto e
Conferimento dei Rifiuti Urbani ed assimilati e di raccolta differenziata con la modalità porta a
porta. spazzamento ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale",è stata affidata alfa
IICOOPERATIVA SOCIALE MULTY SERVICES ARL" con sede in Piazza De Martino n.5 - Palma
Campania (NA ;
CHE in data 24/08/2018, con prot. N.3764, a seguito del fermo degli impianti di trasferenza dei
materiali ingombranti ed altri materiali di recupero e del riscontro di difficoltà operative, al punto
tale da non poter ricevere rifiuti ingombranti ed altri materiali di recupero presso il Centro di
Raccolta Comunale,in attesa della normalizzazione del servizio ed al fine di evitare problemi di
ordine igienico-sanitario,veniva emessa Ordinanza Sindacale per fa chiusura dell'accesso al
pubblico del Centro di Raccolta e, conseguentemente il divieto assoluto di conferimento di
qualsivoglia genere di rifiuti presso fo stesso;
VISTO CHE allo stato sono state risolte le criticità tecniche relative al trasferimento dei rifiuti
ingombranti accumulatosi presso il Centro di Raccolta Rifiuti ;
RITENUTO,pertanto,di provvedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale Prot. n.3764 del
24/08/2018, sopra citata, disponendo la riapertura del richiamato Centro di Raccolta Rifiuti, fermo
restando il divieto di abbandonare, scaricare e depositare, se pur temporaneamente, rifiuti di
qualsiasi tipo e genere, anche ingombranti, nell'area antistante lo stesso;
VISTI i seguenti riferimenti normativi:
- D.Lgvo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche, ed in particolare fa parte IV relativa alla
gestione dei rifiuti;
- D.M. 08/04/2008, così modificato ed integrato dal D.M. 13/05/2009 , relativo alla disciplina dei
Centri di Raccolta dei Rifiuti Urbani raccolti in modo differenziato;
Gli artt. 6,7 e 29 del D.Lgvo n.285 del 30/04/1992;
Gli artt. 50 e 54 del D.Lgvo n. 267/2000; nonché It art.191 del D.Lgvo n.152/2006;
L'art. 176 del DPR. 05/10/2010 n.207 (ex art. 147 del D.P.R. n. 554 del
21/12/1999);
VISTO:
- Il Regolamento d'lgiene;
- Lo Statuto Comunale;
Per tutti i motivi esplicitati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
REVOCA

l'Ordinanza Prot. N.3764 del 24/08/2018 di chiusura del Centro di Raccolta Rifiuti sito alla
Via Vicinale Sansonetto snc, fermo restando il divieto di abbandonare, scaricare e,
depositare, se pur temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo e genere, anche ingombranti,
nell'area antistante lo stesso;

DISPONE
.. La riapertura dal giorno 09/10/2018 del Centro di Raccolta Rifiuti sito alla Via
Vicinale Sansonetto snc secondo gli orari e i giorni settimanali precedentemente in
vigore.
- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on -line del
Comune di Carbonara di Nola e sul sito internet del Comune all'indirizzo:
www.comune.carbonaradinola.na.it ;
- Che copia del presente provvedimento venga notificato :
• Alla ditta ClCOOPERATIVA SOCIALE MULTV SERVICES ARL." con sede in Piazza
De Martino n.5 - Palma Campania (NA);
• AI Comando della Stazione dei Carabinieri di Carbonara di Nola;
• AI Comando della Polizia Municipale di Carbonara di Nola;

IL SINDACO

