
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA SINDACALE N. 43 DEL 30.12.2021

O G G ETTO : AUT O RIZZ AZIO N E AUT OM EZZI TARG ATI FV41 6!& FV41 7L&
FR535IH PER CONFERIMENTO RIFIUTI. PROROGA.

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanzan. L8 del09.09.2021, concui d stata autorizzata, sino

alla data del 31 dicembre 2027 e salvo proroga, la Barano MultiserviziS.r.l., societA

interamente partecipata da questo Ente ed affidataria del servizio di raccolta e

conferimento dei R.S.U. prodotti nel territorio comunale, ad uttlizzare gli automezzi

targati FV416L& FV417LR e FR535LH, oggetto di noleggio in favore della predetta

societA, per la raccolta ed il conferimento, presso tutti i siti individuati per il
conferimento di tutti i rifiuti prodotti da questo Comune;

Considerato che la Barano Multiservizi s.r.l., con nota acquisita al prot. com. n.9172

del 30.1,2.2021, ha chiesto emanarsi nuovo prowedimento per prorogare

l'autorizzazione gid disposta con la mentovata Ordinanza sindacale n.1812027;

Rilevato che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-1.9,|a produzione

di rifiuti della tipologia indifferenziato d aumentata, in quanto, come da indicazioni

dell"I.S.S. (cfr. Rapporto I.S.S. Covidlg n.312020), d previsto che i soggetti positivi al

Covid-19 o comunque in quarantena interrompano la raccolta differenziata, sicchd i

relativi rifiuti sono classificati come "indiffere nziato" ;

:
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Constatato che l'11 rnarzo 2020L'Organizzazione Mondiale della Sanitd (OMS) ha

dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-

CoV-2 pud essere considerato una pandemia;

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad

oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenzainconseguenza del rischio sanitario

connesso alf insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Considerato che 1o stato di emergerlza dichiarato con Deliberazione del Consiglio

dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei

ministri del29 luglio 2020,7 ottobre 2020, 13 gennaio 202L e 2\ apfile 2027, giit

prorogato fino al31 dicembrellZ1. in virtu dell'art. 1, del Decreto-legge 23luglio 202'J-,,

n. 105, b stato ulteriormente prorogato sino al 31 marzo 2022 in forza del disposto di

cui all'art. L del Decreto - legge 24 dicembre 2021., n.227;

Considerato, quindi, che, in virtu dell'emergenza epidemiologica futt'ora in corso d

verosimile prevedere un ulteriore aumento della quantitA dei rifiuti di tipologia

"indifferenziato" prodotti da questo Comune;

Vista Ia richiesta, acquisita al prot. com. n. 9172 del3011212021, con cui la Barano

Multiservizi S.r.1. - societA interamente partecipata da questo Ente e deputata a

svolgere iI servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. - ha chiesto prorogarsi

I'autorizzazione relativa agli automezzi targati FV416L& FV417LR e FR535L[ gid

concessa con l'Ordinanzan.7812021,, i cui effetti scadono iL31,.72.2021;

Ritenuto di disporre quanto richiesto, allo scopo di evitare situazioni di possibili

criticitd sotto il profilo igienico-sanitario scaturenti dalla permanenza p$ lungo

tempo dei rifiuti sul territorio;
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Vista la normativa vigente e, in particolare:

- gli artt. 21.2 e s.s. del D.Lgs. n.1,5212006, i quali disciplinano l'Albo Nazionale

dei Gestori Ambientali, costituito presso il Ministero dell'Ambiente;

) -ilD.M.3giugno201,4n.12O;

-l'afi.SO del D.Lgs. n.26712000, il quale attribuisce al Sindaco, quale massima

autoritA sanitaria in ambito loca1e, il potere di adottare ordinanze contingibili

ed urgenti per motivi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;

ORDINAEDAUTOI(-IZZA
per Ie motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche

se materialmente non riportate, sino alla data del 31 marzo 2022 salvo prorog4 la

Barano Multiservizi S.r.l., affidataria del servizio di raccolta e conferimento dei

R.S.U. prodotti nel territorio comunale, adutilizzare gli automezzi targati FV416L&

FV417LR e FR535LH, oggetto di noleggio in favore della predetta societd, per la

raccolta ed il conferimento, presso tutti i siti individuati per il conferimento, di tutti

i rifiuti prodotti da questo Comune.

PRESCRIVE

alla Barano Multiservizi S.r.1. di indicare i mezzi per Ie finalitd indicate e nel rispetto

di tutte le vigenti disposizioni normative in materia.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo PEC, alla Barano Multiservizi

S.r.1., al Comando di P.M., alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia, alla

SAPNA S.p.u. ed al Prefetto di Napoli;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Ente nella Sezione "Albo

pretorio";
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CITTAI METROPOLITANA DI NAPOLI
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AVVERTE

- che in caso di mancata ottemperattza, anche parziale, della presente Ordinanza, si

procederd a norma di legge;

\ - che contro la presente Ordinanza d ammesso ricorso al TAR competente owero,

alternativamente, ricorso straordinario al Capo detlo Stato nei termini,

rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni. .

Barano d'Ischia, 30 dicemb re 2027

SM

W
Comune di Barano d'Ischia

IL SINDACO
Dott. Dionisi Gaudioso\:-r-"4J*
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