
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI I\APOLI

{-r.'.I".,... .ìi ..-" "§È'là \dÈÀE§'ifjì§à'Eldì +ò { n§B*}\i§'ild !d63 rqlf.ii&BcÈs *Ft, 1. -

ORDINANZA N. 5I2O2O

OGGETTO: rimozione rifiuti area Ediltorre S.r.l.

IL SINDACO
Vista la nota acquisita al prot. com. n. 40 del 01.0L.2020 con cui la Ediltorre S.r.l., con sede in

Barano d'Ischia alla S.S. 27O Krn 5, P.IVA 01224090634, in persona del l.r.p.t. Sig. Buono

Vincenzo, nato a Barano d'Ischia 1102.O1.1946:

- premetteva di essere titolare dell'area sita in Barano d'Ischia alla S.S. 270 Kfir 5 - variante

Casabona - loc. Torre di Cardeto - fraz. Piedimonte;

- specificava di occuparsi, tra I'altro, di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali edili

da costruzione, nonché di attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi e di aver

ceduto, in data 12.03.2015, il predetto ramo di azienda alla Balga S.r.1. (P.IVA

0644043r2t8);

- precisava che in prossimità della scadenza del contratto (marzo 2019),la Balga S.r.l. "ha

scientemente accumulato ... rifiuti di ogni genere nell'area di proprietà della Ediltorre ...";

- chiedeva adottarsi i prowedimenti conseguenzialr;

Dato atto che:

- con PEC del 09.01.2020, lo scrivente trasmetteva la citata nota, per gli adempimenti e le

verifiche di competenza e con invito a relazionare in merito onde poter adottare gli

opportuni provvedimenti, alla P.M., all'U.T.C., alla Stazione dei Carabinieri di Barano

d'Ischia ed all'ASL Napoli 2 Nord - Distretto 36;

- con successiva PEC del 14.01.2020,|a nota in parola veniva altresì trasmessa al Servizio

Igiene e Sanità Pubblica della predetta ASL;

Considerato che, ad oggi, non si è avuto riscontro;

Ritenuto, tuttavia, in via cautelativa, al fine di tutelare la salute pubblica, intimare la rimozione dei

rifiuti non autorizzatr elo depositati oltre i limiti consentiti/autorrzzati, che eventualmente fossero

presenti nell'area;
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Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.26712000, il quale attribuisce al

Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare le ordinanze contingibili e

urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Verificato che le ordinanze sindacali contingibili e d'urgenza in materia di igiene e sanità pubblica

sono sottratte, in ragione del loro carattere cautelare ed urgente, all'obbligo della previa

comunicazione di avvio del procedimento, ex art. J, L. n. 241 del 1990 (Tar Campania - Napoli,

Sezione 5, Sentenza 23 febbraio 2015, n. I22O; Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6966 del 28.05.2010);

Vista la normativa vigente e, in particolare, l'art. 192 del D.Lgs. 15212006;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati, a tutela della

salute pubblica, alla Balga S.r.l., con sede in Ischia (NA) alla via Nuova Cartaromana n. 111,

P.IVA 06440431218, in persona del legale rappresentante p.t., ed alla Ediltorre S.r.l., con sede in

Barano d'Ischia alla S.S. 270 Krn 5 - Variante Casabona, P.fVA 07224090634, in persona del

legale rappresentante p.t., ciascuna per quanto di propria competenza, ed a chiunque altro sia

obbligato:

- ad avviare al recupero e/o procedere allo smaltimento, previa adozione di tutte le cautele imposte

dalla legge e nel rispetto delle normative vigenti, dei rifiuti eventualmente presenti nell'area meglio

specificata in premessa non autorizzati e/o allocati oltre i limiti di tempo e/o di quantità autorizzati,

ed a ripristinare lo stato dei luoghi.

DISPONE
- che I'Ufficio segreteria provveda a notificare la presente, amezzo PEC, alle società intimate;

- che la predetta ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e venga trasmessa al

Comando di P.M., all'Ufficio Tecnico Comunale, alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia,

nonché all'ASL Napoli 2 Nord;

AVVERTE
- che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, si procederà

norma di legge;
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- 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

giomi decorrenti dalla data di notificazione della medesima.

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

ordinanza.

Dalla Residenza municipale, 10 febbraio2O20

IL SINDACO
. Dott. Dionigi Gaudiosovr /^/'%
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