COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
(Provincia di Napoli)
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 131 DEL 10.11.08
Oggetto: Integrazioni al piano comunale per la raccolta differenziata, approvato con ordinanza n. 110
del 15.09.2008.
IL SINDACO
PREMESSO:
che, secondo quanto disposto dall’art. 3 dell’O.P.C.M. n. 3639 dell’11.1.2008: “Disposizioni urgenti
per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per
consentire il passaggio alla gestione ordinaria”, il Comune di Barano d’Ischia, ha provveduto ad
elaborare un piano delle misure necessarie per la raccolta differenziata.;
che il piano è stato adottato con precedente ordinanza sindacale n. 7 del 22.1.2008 (ex art. 50 comma 5
del D. Lgs. 267/00 ed ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006) con decorrenza 04.02.2008;

VISTO il D.L. 23 maggio 2008, n. 90 relativo a “Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile”;
VISTO che tale tipologia di raccolta ha dato riscontri positivi soprattutto in termini di qualità del
materiale conferito;
VISTO che è intenzione dell’Amministrazione, dopo un primo periodo di prova, procedere a migliorare
il servizio, incrementando i punti di raccolta e gli orari per il ritiro dei rifiuti apportando quelle
necessarie modifiche affinchè il servizio venga svolto nella modo migliore possibile;
VISTO che il piano di raccolta così come formulato non prevedeva la presenza di un punto di
stazionamento/raccolta nella zona della spiaggia dei Maronti per il periodo dal 8 novembre al Venerdì
Santo;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 110 del 15.09.2008
ORDINA
Ad integrazione di quanto già stabilito nell’Ordinanza n. 110 del 15.09.2008 che le operazioni di
raccolta presso la spiaggia dei Maronti avvengano con le seguenti modalità:
“Le utenze accessibili unicamente dalla spiaggia dei Maronti e non raggiungibili a mezzo di strada
carrabile dovranno conferire, secondo il calendario che segue consegnando i rifiuti differenziati,
direttamente all’operatore che staziona con l’automezzo nell’area sottostante il piazzale dei
Maronti
Dal 16 Maggio al 15 Settembre
dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Dal 16 Settembre al 15 Maggio
dalle ore 18.00 alle ore 19.00

DISPONE
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di effettuare un’adeguata campagna di informazione relativa alle modifiche apportate al piano di
raccolta a mezzo avvisi, da affiggere negli idonei spazi sul territorio comunale e da distribuire agli utenti
della zona dei Maronti.
La presente integra la propria precedenti ordinanze n. 110 del 15.09.2008.
Copia della presente ordinanza, a cura della Segreteria Generale, deve essere pubblicata all’Albo
Pretorio, sul sito internet ufficiale www.comunebarano.it e notificata:
1. all’Amministratore Unico ed al Direttore Tecnico della Soc. Barano Multiservizi s.r.l. per
l’esatto adempimento;
2. al Comandante della Polizia Municipale, al Comandante della locale Stazione Carabinieri
affinché provvedano, ognuno per quanto di competenza, alla verifica del rispetto della presente;
3. al Dirigente dell’UTC per quanto di relativa competenza.
Si fa espressa avvertenza che la mancata osservanza alla presente ordinanza, ai sensi del D. lgs. N.152
del 2006, e della Legge 689 del 24/11/1981, ove le infrazioni non costituiscono più grave illecito o
reato, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 3, c. 4, e 5, c. 3, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, Responsabile
del procedimento è l’arch. Giuseppe Barbieri, Dirigente dell’U.T.C..
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli,
oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, 10.11.2008

Il Sindaco
Dott. Paolino BUONO
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