
Comune di Barano d'lschia
CITTA. METROPOLITANA DI NAPOL!

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. I2 DEL 16.07.2018

OGGETTO: Nuove modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti biodegradabili.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con ordinanza n. I l0 del 15.09.2008 sono state regolamentate le modalità di conferimento differenziato

dei rifiuti:

- che con ordinanza n. l3l del 10.11.2008 veniva integrata la citata ordinanza n. I l0/2008 relativamente al

piano cornunale di raccolta differenziata;

- che con ordinanza n.44 del 23.11.2010 r,eniva integrata la citata ordinanza n. I l0/2008 relativamente alle

modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti a rnezzo di motoveicoli ed autoveicoli;

CONSIDERATO che le operazioni di conferimento dei rifiuti ingornbranti presso l'isola ecologica

comunale in località Piedirnonte rendono difficile la circolazione veicolare stradale della zona circostante;

RILEVATO:

- che è necessario regolamerrtare tali flussi con un sistema di prenotazione;

- che e necessario consentire il corretto funzionamento dell'isola ecologica. cornpatibilmente con la capacità

di ricezione dell'isola stessa:

- che è necessario evitare conferimenti da parte di non residenti/domiciliati nel Comune di Barano d'lschia,

con conseguenti disservizi ed aggravi economici per i cittadini stessi e con l'intento di evitare

fraintendimenti con i cittadini del Cornune:
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VISTO il D"Lgs. 26712000 ed in particolare gli artt. 50 e 54;

ORDINA

quanto segue:

il conferimento dei rifiuti ingombranti (CODICE CER 200307) e dei rifiuti biodegradabili (sfalci e ramaglie

provenienti esclusivamente dalla cura di giardini privati CODICE CER 200201) avverrà presso l'lsola

Ecologica di Piedirronte con le seguenti rrodalità:

- il cittadino residente/dorniciliato in Barano d'lschia, dalla cui abitazione e/o giardino provengono i rifiuti

ingombranti/RAEE ed i rifiuti biodegradabili-verde domestico, deve recarsi di persona presso l'autoparco

della società "Barano Multiservizi s.r.l." sito in loc. Casabona (ingresso Zeppino) il giovedì dalle 9.00 alle

12.00 con urr documento d'identità in corso di validitàche netestimoni laresidenza/domicilio nel comune di

Barano d'lschia:

- in caso di srnaltimento tramite interposta persona o ditta specializzata/autorizzata, si deve esibire:

. delega scritta (utilizzando il modulo predisposto e disponibile presso gli uffici della società).

debitamente firmata in originale dal cittadino residenteidomiciliato, riportante i dati personali del

cittadino e I'ubicazione dell'abitazione con allegata copia del documento d'identità in corso di

validità del cittadino residenteldomiciliato da cui provengono i rifiuti in questione:

- urla persona addetta della società Barano Multiservizi s.r.l., previa autorizzazione del cittadino

residente/domiciliato in Barano d'lschia, si recherà presso l'abitazione e/o giardino indicati da cui

provengono i rifiLrti ingombranti/RAEE ed i rifiuti biodegradabili-verde domestico per la verifica della

tipologia del rnateriale da conferire e del quantitativo.

- in seguito alla verifica della tipologia di rifiuti da conferire e del relativo quantitativo verrà rilasciata la

scheda di autorizzazione da esibire al momento del conferimento presso l'lsola Ecologica di Piedimonte il

primo sabato utile dalle ore 7.00 alle ore I 1.00.

Inoltre, per i rnotivi sopra esposti. si ritierre necessario dover sospendere le attività di conferimento di rifiuti

ingornbranti presso l'isola ecologica dal lo agosto 2018 al 07 settembre 2018. Peftanto, il rilascio dei

permessi verrà ripreso il giorno 06 settenrbre 2018 secondo gli orari previsti mentre le attività di

conferimento saranno rruovamente aperte a partire dal 08 settembre 20 18.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato e/o di mancata preserrtazione contestuale della

documentazione richiesta, non verrà permesso il conferimento presso l'isola ecologica comunale.
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La società Barano Multiservizi s.r.l. porrà in essere un'adeguata attività di informazione alla cittadinanza

nonche sarà incaricata della vigilanza sul rispetto delle disposizioni sopra indicate.

Ogni precedente disposizione che si pone in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza è

abrogata.

DISPONB

che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio. sul

www.corrìunebarano. it e notifi cata:

all'Amministratore Unico della Società Barano Multiservizi per l'esatto adempimento:

al Comandante della Polizia MLrnicipale;

al Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n.241190 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è il Responsabile

dell'Ufficio tecnico Ing. Crescenzo Ungaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -
sezione Napoli entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio oppure in via alternativa ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

Barano d'lschia. l6 lLrglio 2018

Il Sindaco

Vio Corrado Buono, L5 - 80070 Borono d'lschio (No) - Tel 08L906718 - Fox 081906760
Emoil sindoco@comuneborono.it PEC segreteriosindaco@pec.comuneborono.it

sito intemet ufficiale


