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W COM UNE DI SANT’ ANTONIO ABATE
PROVINCIA DI NAPOLI

Area Urbanistica ed Ecologia
Servizio Ecologia
-f /

ORDINANZA

N--TÒ

Tel. 0813911226/Fax 0818797793

le' 0 2 fili0.2016

IL SINDACO
Premesso
• Che sul territorio comunale viene assicurato il Servizio di Igiene Urbana e Servizi Accessori,
comprendente la raccolta differenziata monomateriale dei rifiuti con il sistema “porta a porta”, a far
data dall’anno 2002, previo affidamento ad apposita ditta;
• Che a causa delle problematiche - tecniche impiantistiche segnalate dall'impianto HELIOS con nota
pec del 29/07/2016 registrata a protocollo al n. 21308 con la quale segnalava la mancata ricezione dei
rifiuti a far data dal 03.08.2016 al 08.08.2016;
• Che l'impianto Helios ha giusto contratto con questo Comune per la ricezione della frazione umida di cui
al CER 20.01.08 che per problematiche - tecniche non può ricevere la frazione “umida”;
• Che l’interruzione di tale stato di fatto comporta per questo Ente, problematiche e disservizi che
incidono negativamente sull’organizzazione peculiare del servizio di raccolta e in modo particolare
sulla percentuale di raccolta differenziata;
• Che con determinazione dirigenziale n. 447 del 14.05.2015, a seguito delle risultanze di gara, il
Servizio in oggetto veniva aggiudicato alPATI AM Tecnology S.r.I., con sede legale in Via G. Di
Vittorio 41, 20068 Peschiera Borromeo (MI), P.Iva 04749820652, per il periodo 01.08.2015 31.07.2016 ;
• Che il contratto veniva stipulato in data 05.08.2015 al n. 1679 di repertorio e successivamente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Castellammare di Stabia al n. 418 in
data 06 agosto 2015;
• Che la consegna del servizio, di durata annuale, è avvenuta in data 01.08.2015;
• Che con determina dirigenziale n. 848 del 29/07/2016 è stato affidato il medesimo appalto alla RTP
AM Tecnology srl fino al 31.05.2017;
• Che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte IV del
D.Lgs. 152/2006, pertanto il servizio in parola non può essere sospeso o abbandonato e deve essere
garantito sul territorio comunale in quanto si tratta di servizio essenziale per la popolazione e come
tale non può essere interrotto e deve essere svolto con la massima cura e tempestività per assicurare le
migliori condizioni di igiene, pulizia e decoro per il Paese, in osservanza delle disposizioni legislative
vigenti in materia;
• Che il servizio di cui trattasi è da considerarsi, dunque, ad ogni effetto servizio pubblico essenziale
(art. 1 Legge 146/90 e s.m.i.), e costituisce attività di pubblico interesse, secondo l'art. 178, comma 1°
del D.Lgs. 152/2006, attività disciplinata da tale Decreto, per cui non può essere sospeso o
abbandonato per nessuna ragione e di conseguenza dovrà essere assicurata la prosecuzione del
servizio stesso, sussistendo una situazione di pericolo ambientale e per la salute pubblica non
fronteggiabile con misure ordinarie;
• Che per le ragioni suddette è necessario allocare presso l’area cimiteriale di Via Cottimo Superiore
"press container" per il deposito temporaneo della frazione da avviare all’impianto Helios srl;
• Che la ditta appaltatrice, nell'ambito dell’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u,
sul territorio di questo Ente, utilizza e gestisce direttamente, l’area comunale di via Cottimo Superiore
comunale, per l’espletamento delle operazioni compatibili con la destinazione della stessa area, nel
rispetto della vigente normativa in materia.
• Che la mancata raccolta dei rifiuti sul territorio, potrebbe determinare anche problematiche di ordine
pubblico, in quanto ad oggi la cittadinanza abituata ad avere strade pulite prive di rifiuti, si ritrova nei
pressi delle proprie abitazioni cumuli di rifiuti che tra l’altro emanano esalazioni maleodoranti.
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Ritenuto, per le motivazioni ampiamente esposte necessario nonché urgente ed indifferibile, di procedere
alla individuazione di un'area idonea allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani raccolti sul territorio, in
idonei cassoni a tenuta stagna;
Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152;
Con i poteri di cui agli artt.50 e 54 del D.L.vo n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed
integrazioni, quale Ufficiale del Governo;
ORDINA
1)
l’occupazione dell’area cimiteriale di via Cottimo superiore, limitata all’emergenza emarginata
con nota dell’impianto HELIOS srl, finalizzata al deposito provvisorio di cassoni a tenuta stagna "press
container" per contenimento della frazione di rifiuto urbano da avviare al medesimo impianto, derivanti dalla
raccolta differenziata sul territorio di questo Ente.
2)
Alla RTP AM Tecnology srl appaltatrice dei Servizi di Igiene Urbana e Servizi Accessori sul
territorio comunale, in esecuzione del contratto di appalto, del capitolato speciale d’appalto e, in particolare,
del Piano Comunale per la Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani:
• di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale, nel pieno rispetto
del calendario settimanale in vigore e al successivo deposito in idonei contenitori a tenuta stagna,
nell’area come sopra identificata. Le operazioni connesse dovranno essere esclusivamente quelle di
movimentazione e deposito per il tempo stremante necessario da effettuarsi nel rigoroso rispetto
della normativa vigente in materia.
3) Inoltre alla RTP AM Tecnology srl appaltatrice dei Servizi di Igiene Urbana e al Comando Polizia
Locale di darne informazione a mezzo web e banner pubblicitari o con mezzi succedanei alla
popolazione invitandola a non conferire la frazione umida per il giorno 03/08, 06/08 e 08/08 c.m.;
4)

Al Comando Polizia Locale di provvedere alla vigilanza dell’area, al fine di evitare alterazioni del già
precario stato emergenziale, l'abbandono indiscriminato dei rifiuti stessi, nonché manomissioni e/o
danneggiamenti di attrezzature.

5) La notifica della presente, ciascuno per quanto di competenza, a:
-legale rappresentante della ditta alla RTP AM Tecnology srl;
-Comando Polizia Locale - SEDE e Comando Stazione Carabinieri di Sant’Antonio Abate.
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