
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 11.07.2022

OGGETTO: AUTORTZZAZTONE AUTOMEZZO TARGATO GISS0PL PER

CONFERIMENTO RIFIUTI. .

IL SINDACO

Premesso:

- che la raccolta, il trasporto e 1o smaltimento dei rifiuti urbani in ambito

comunale costituiscono attivite di pubblico interesse finalizzate alla tutela

dell'ambiente ed alla salvaguardia dell'igiene urbana;

- che questo Ente, in virtu della Delibera di Consiglio comunale n. 17 del

17.09.2020 e successivo contratto del 06Jfi.2020, ha affidato alla "Barano

Multiservizi 5.r.1.", societi partecipata al 7A0% dal Comune di Barano

d'Ischia, fua gli altri, i servizi di spezzamento, diserbo, raccolta integrata,

trasporto e smaltimento RR.SS.UU.;

Dato atto che:

- l'Ente, su richiesta della Barano Multiservizi s.r.l., ha provveduto ad

acquistare l'automezzo targato GI850 PL;

- la predetta societd, con PEC del 08.07.2022, ha chiesto, nelle more del ritiro

del succitato automezzo e degli adempimenti successivi (stipula contratto di

usufrutto in favore della Barano Multiservizi s.r.l., aggiornamento carta di
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circolazione, iscrizione all'Albo Gestori Ambientali), l'emissione di

un'ordinanza sindacale che autorizzi lo stesso, fino al 30 settembte 2022, ad

essere uttlizzato per la raccolta ed il conferimento, Presso tutti i siti

autorizzati, dei rifiuti prodotti nel Comune di Barano d'Ischia;

Constatato che:

richiesto dalla Barano Multiservizi s.r.1. trova griustificazione nella- quanto richiesto dalla barano Multlservzl s.r.I. uova grusulcazLorre rteud

maggior quantiti di rifiuti che normalmente si produce nel periodo estivo,

anche in considerazione dei flussi turistici, nonch6 nella circostanza Per cut,

Ie alte temperature, impongono Ia immediata trasferertza dei rifiuti presso i

siti all'uopo dedicati, onde evitare situazioni di pregiudizio per l'igiene

pubblica;

- la Barano Multiservizi s.r.l., inoltre, ha rappresentato che l'altro

compattatore in dotazione d soggetto a frequenti guasti, per cui cid acuisce la

necessiti di dotarsi di un altro mezzo con analoghe funzioni;

- iI termine del 30 settembre 2022, individuato in via orientativa, appare

congruo in relazione agli adempimenti da compiere ed ai tempi tecnici

all'uopo necessari;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 26712000, il quale, in caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, consente al Sindaco, quale

rappresentante della comunitA locale, l'adozione di ordinanze contingibili e

urgenti;

Rilevato che, nella fattispecie, l'eccezionalitA e l'urgenza di provvedere derivano

dalla situazione test6 descritta e che, nelle more dell'espletamento degli

adempimenti suddetti, non si ravvisano altri strumenti giuridici n6 possibili
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adeguate soluzioni organizzatle che consentano di far fronte alla situazione

venutasi a creare;

Vista la normativa vigente e, in particolare:

- gli artt. 212 e s.s. del D.Lgs. n. 15212006, i quali disciplinano l',Albo

NazionaledeiGestoriAmbientali,costituitoPressoilMinistero

dell'Ambiente; '

- il D.M. 3 giugno 201'4 n' 120;

- il D.Lgs . n.26712000;

ORDINAEDAUTOrd-IZZA

per re motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte

anche se materialmente non riportate, sino alla data del 30 settembte 2022' la

Barano Multiserv izi s.r.l., affidataria del servizio di raccolta e conferimento dei

R.S.U. prodotti nel territorio comunale, aduttlizzare l'automezzo targato GI850 PL'

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 utilizzarc il mezzo per le finaliti indicate e nel

rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative in materia'

DISPONE

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

s.r.l., al Comando di P.M., alla stazione dei carabinieri di Barano d'Ischia, alla

SAPNA S.P.a. ed al Prefetto di Napoli;

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

pretorio";
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AVVERTE

- che in caso di mancata ottemp erattza, 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 dello Stato nei termini,

rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni. '

Barano d'Ischia, L1 luglio 2022

IL SINDACO
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Dott. Dioniei Gaudioso\r,+ " //Lq


