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

Ordinanza n. 40 del 22.06.2011

IL SINDACO
Vista la nota prot. n. 5051 del 20.06.2011 a firma dell’amministratore unico della soc. Barano
Multiservizi S.r.l., affidataria dal 21.02.2006 del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e/o
differenziati di cui all’art. 184 D.Lvo 152/06;
Visto il provvedimento di sequestro dell’isola ecologica comunale sita nel comune di Barano
d’Ischia in loc. Piedimonte operato dal Nucleo Operativo Ecologico di Napoli in data 17.06.2011

Dato atto che in conseguenza di tale sequestro è necessario reperire aree e/o attivare speciali forme
di gestione dei rifiuti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente

Dato atto che con delibera di G.M. n. 133 del 31.07.2009 si è provveduto ad approvare il centro di
raccolta in uso alla soc. Barano Multiservizi S.r.l. sita in località Pallarito secondo le prescrizioni
dei D.M. 08.04.2008 e 13.05.2009 e nel rispetto delle forme tecniche di gestione individuate dalla
relazione presentata dall’Amministratore Unico della soc. Barano Multiservizi con nota prot. 6393
del 10.06.2009 e relativi allegati;
Visto le linee guida regionali in materia di trasferenza rifiuti Commissariato per l’emergenza rifiuti
ex OO.P.C.M. 2425/96 e ss.
Ritenuto necessario individuare una zona dove effettuare la trasferenza mobile dei rifiuti organici
con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare problemi igienico sanitari;
Ritenuto poter individuare l’area in località Pallarito

già utilizzata quale

centro

precedentemente approvato con delibera di G.M. del 31.07.2009 133 e successive delibere di G.M.
di proroga n. 151 del 29.09.2009 e n. 106 del 21.6.2010
Dato atto che con Decreto Legge 195 del 30.12.2009 è stata disposta tra l’altro, la cessazione dello
stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania;
Dato alto altresì che la stagione turistica è ormai iniziata con un notevole incremento della
popolazione, che il servizio di raccolta differenziata ha raggiunto ottimi livelli e che è necessario
superare le criticità dovute all’incremento dei quantitativi di rifiuti da smaltire e all’attuale
impossibilità di utilizzare l’isola ecologica comunale allo stato posta sotto sequestro;
Ritenuto pertanto di poter autorizzare la soc. Barano Multiservizi S.r.l. ad utilizzare per il travaso da
automezzi satelliti ad automezzi collettori l’area già individuata quale centro di raccolta ex dm
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8.04.2008 e dm 13.05.2009 anche per i rifiuti organici ponendo comunque in essere tutti gli
accorgimenti e le precauzioni, necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e
disinfezione continua dell’area e degli automezzi stessi. Nelle operazioni di trasferenza mobile
T.M. si dovrà rispettare quanto previsto dalle “Linee guida per la progettazione, realizzazione e la
gestione delle stazioni di trasferenza” al combinato disposto di cui ai punti 2.1 e 5.1.1. ed in
particolare è consentita la trasferenza da mezzi satelliti ad automezzi collettori ( compattatore –
container scarrabili) e ciò su apposita area pubblica per la durata strettamente necessaria al
completamento della fase di raccolta e con l’osservanza che alle operazioni sia presente un’apposita
squadra di operatori ecologici munita di tutte le attrezzature necessarie alla pulizia del suolo e alla
sanificazione;
Ritenuto di dover disporre che la soc. Barano Multiservizi S.r.l. adotti tutti gli atti necessari
all’allestimento della detta area anche per le operazioni di trasferenza dei rifiuti organici con
immediatezza al fine di scongiurare problemi igienico sanitari;
ORDINA
Per quanto esposto in narrativa dalla data di sottoscrizione della presente sino alla cessazione delle
difficoltà in narrativa menzionate e, comunque fino alla riattivazione dell’isola ecologica comunale,
sita in località Cimitero:
1. alla soc. Barano Multiservizi S.r.l. di utilizzare il centro di raccolta comunale sito in loc.
Pallarito meglio individuato nella delibera n. 133/2009 per effettuare le operazioni di travaso da
automezzi satelliti ad automezzi collettori o attrezzature pianeta dei rifiuti organici, mettendo
comunque in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a garantire la perfetta
salubrità ambientale, la pulizia e la disinfezione continua. Nelle operazioni di trasferenza mobile
TM si dovrà rispettare quanto previsto dalla “Linee guida per la progettazione, realizzazione e la
gestione delle stazioni di trasferenza” di cui al combinato disposto dei punti 2.1(punto1) e 5.1.1
ed in particolare è consentita la trasferenza da mezzi satelliti agli automezzi collettori
(compattatori / compattatori scarrabili/container) e ciò sull’area citata per la durata strettamente
necessaria al completamento della fase di raccolta e con l’osservanza che alle operazioni sia
presente un’apposita squadra di operatori ecologici munita delle attrezzature necessarie alla
pulizia del suolo ed alla sanificazione;
2. alla soc. Barano Multiservizi S.r.l. di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinchè
l’area del predetto centro di raccolta sia mantenuta in perfetto stato, ponendo attenzione alla
continua sanificazione della stessa.
3. la soc. Barano Multiservizi S.r.l. a cui la presente è notificata deve assumere tutte le iniziative
organizzative per l’attuazione della presente ordinanza.
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Dalla Residenza Municipale, 22.06.2011

IL SINDACO
(Dott. Paolino BUONO)
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