
Comune di Barano d'fschia
CITTA' MBTROPOLITAI{A DI NAPOLI

ORDINANZA N. 27I2OI8

OGGETTO: Nuove modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti, RAEE e verde
domestico.

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 7 del22 gennaio 2008 questo Ente ha adottato il piano comunale per la

raccolta differenziata;

- con ordinanza sindacale n. I l0 del 15 settembre 2008 si è disposta I'implementazione del detto

piano, prevedendosi che il conferimento in modo differenziato dei rifiuti avvenisse secondo le

modalità indicate nel relativo manuale, allegato alla menzionata ordinanza;

- con ordinanza sindacale n. 131 del l0 novembre 2008 si sono disposte ulteriori integrazioni al

piano comunale per la raccolta dif-ferenziata;

- con ordinanza sindacale n. 44 del23 novembre 2010, ad integrazione dell'ordinanza n. 110/2008,

si sono stabilite nuove modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti a mezzo di motoveicoli ed

autoveicoli;

- con ordinanza sindacale n. l2 del 16 luglio 2018 sono state ulteriormente modificate le modalità di

conlèrimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti biodegradabili;

Preso atto che, limitatamente ai rifiuti ingombranti, ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed

elettroniche (RAEE) ed al verde domestico, i richiamati provvedimenti prevedono che il relativo

conferimento avvenga nella giornata di sabato, dalle ore 07:00 alle ore l2OO, presso il piazzale

limitrofo al Cimitero di Piedimonte, previa prenotazione da effettuarsi il giovedì presso I'autoparco

della Barano Multiservizi S.r.l. sito alla via Vincenzo Dr Meglio - variante esterna (ingresso

"Zeppino");

Yista la nota della Barano Multiservizi S.r.l., acquisita al prot. com. n. 8421 del 20.11.2018, ove si

evidenzia che le limitate dimensioni dell'area destinata al conferimento dei rifiuti di cui sopra

creano difficoltà al transito dei pedoni e delle automobili destinati a raggiungere sia il Cimitero che

le abitazioni private e, all'uopo, si propone di spostare I'area adibita al contèrimento dei rifìuti

ingombranti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e del verde domestico
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Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI I\APOLI

presso il centro di raccolta sito in località Cava Pallarito, nei giorni di giovedì in luogo del sabato in

modo da non sovrapporsi con il conferimento del vetro;

Ritenuto di condividere le osservazioni contenute nella detta nota e, quindi, ritenuto opportuno

modifìcare le modalità di conferimento dei rifiuti in questione;

Vista la normativa vigente e, in pafticolare, il T.U.E.L., adottato con D.Lgs. n.26712000 e

ss.mm.ii.:

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, che il
conferimento dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

e dei rifiuti biodegradabili - verde domestico avverrà presso il centro di raccolta in località Cava

Pallarito, ogni giovedì dalle 07:00 alle I l:00, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:

Decorrenza

Inizio prenotazioni dal29 novembre 201 8 - Inizio conferimento dal 6 dicembre 2018.

Condizioni

Legittimati al conferimento sono i proprietari / possessori

usufruttuari o comunque occupanti a qualsiasi titolo immobili

situati nel Comune di Barano d'Ischia e regolarmente iscritti nei

da cui provengono i rifiuti da conferire (per "immobile" si

giardino pertinenziale).

Prenotazione

ll soggetto legittimato, dalla cui abitazione e/o giardino provengono i rifiuti ingombranti, i

rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o i rifiuti biodegradabili-verde

domestico, deve recarsi di persona presso I'autoparco della Barano Multiservizi S.r.l. sito

alla via Vincenzo Di Meglio - variante esterna (ingresso "Zeppino") il giovedì dalle 07:00

alle 12:00, munito di un documento di identità in corso di validità ed esibendo la ricevuta di

avvenuto pagamento della TARI dovuta per l'anno corrente (o quella dell'anno precedente,

se il termine per il pagamento della tassa dell'anno corrente non è ancora scaduto), per

effettuare la prenotazione, adoperando la modulistica all'uopo predisposta. Il soggetto

interessato può delegare, per effettuare la prenotazione, altra persona, munita di un

documento di identità in corso di validità, purché la delega sia conferita per iscritto e ad essa
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Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITAI{A DI I{APOLI

siano allegati, in copia, il documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegante e

la ricevuta della TARI come sopra descritta.

Sopralluogo

Un incaricato della Barano Multiservizi S.r.l., previo appuntamento concordato con il

soggetto interessato, si recherà presso l?abitazione e/o giardino ove sono ubicati i rifiuti

ingombranti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o i rifiuti da

verde domestico per la verifica del materiale da conferire e del quantitativo. In seguito alla

verifica, l'incaricato rilascerà la scheda di autorizzazione, da esibire al momento del

conferimento.

Conferimento

Il conferimento, previo ottenimento della scheda di autorrzzazione e dietro esibizione di

questa, potrà avvenire il primo giovedì successivo, dalle 07:00 alle l1:00, presso il centro di

raccolta sito in località Cava Pallarito. Il soggetto interessato può delegare, per effettuare il

conferimento, altra persona purché questa sia munita di documento di identità in corso di

validità, la delega sla conferita per iscritto e ad essa sia allegato, in copia, il documento di

riconoscimento. in coiio di validità, del delegante.

f)eroga

Non sono richieste la prenotazione/autorizzazione per coloro che confèriscono rifìuti di

minimo ingombro.

ln caso di mancato rispetto delle prescrizioni che precedono, non sarà consentito il conferimento.

Ogni altra disposizione che si pone in contrasto con la presente ordinanza è abrogata. Restano

invariate le modalità di raccolta e conferimento delle altre tipologie di rifìuti previsti dalle

precedenti ordinanze.

DISPONE
che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e che ne sia data

comunicazione alla Barano Multiservizi S.r.l. per I'esatto adempimento di quanto stabilito e

affìnché ponga in essere un'adeguata attività di infbrmazione alla Cittadinanza, nonché, per

opportuna conoscenza, al Comandante [a Polizia Municipale, al Responsabile del Settore Tecnico

ed alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia.

AVYERTE
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Comune di Barano d'fschia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla

segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione del disposto di cui all'art. 650

c.P.;

- che chiunque non osserva la presente ordinanza è passibile della sanzione di cui all'art. Tbis del

D.Lgs.267/2000,

- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR competente ovvero, alternativamente,

ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi

giorni.

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 24111990, è il
Responsabile del Settore Tecnico Ing. Crescenzo Ungaro.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente

ordinanza.

Dalla Residenza municipale,22 novembre 2018

IL SINDACO
Dott. Dionigi Gaudioso
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