
Comune di Barano d'Ischia
CITTA' MBTROPOLITANA DI NAPOLI

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 3412022

OGGETTO: sospensione conferimento rifiuti ingombranti, RAEE e verde domestico
"Cava Pallarito".

IL VICE SINDACO
Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 110 del 15.09.2008 e ss.mm.ii. sono state determinate le

modalitd ed il calendario per il conferimento differenziato di rifiuti;

- con ordinanza sindacale n. 27 del22 novembre 2018 sono state stabilite le nuove modalitd

di conferimento dei rifiuti ingombranti, RAEE e verde domestico, stabilendosi, in

pafiicolare, che i rifiuti appartenenti a tali tipologie vanno conferiti presso il centro di

raccolta sito in localitd Cava Pallarito, alle condizioni di cui alla citata ordinanza, e che sia la

richiesta/il rilascio dei permessi che il conferimento si svolgono nella giom ata di giovedi;

- con ordinanza sindacale n. 29 del20 maggio 2020 d stata in parte modifrcata la disciplina

recata dalla ordin anza n. 27 12018;

Vista lanota, acquisitaal prot. com. n. 10610 del25.11.2022, concui laBarano Multiservizi s.r.l.,

societir partecipata al l00Yo dal Comune di Barano d'Ischia deputata al servizio di raccolta e

smaltimento dei R.S.U., ha chiesto sospendersi il servizio di prenotazione e conferimento di rifiuti

ingombranti, RAEE e verde domestico il giorno giovedi 8 dicembre 2022, essendo giorno festivo;

Ritenuto di provvedere in merito, trattandosi di giorno festivo (Festa dell'Immacolata);

Visto il TUEL e, in particolare, l'art. 50 e l'art. 53, comma 2, a mente del quale il Vice Sindaco

sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

- il giorno 8 dicembre 2022 sono sospesi il conferimento dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti biodegradabili - verde domestico
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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

presso il centro di raccolta di Cava Pallarito, nonch6 la richiesta / il rilascio dei permessi presso

I'autoparco della Barano Multiservizi S.r.l. sito alla via Giovanni Di Meglio (c.d. "Variante esterna"

- ingresso "Zeppino");

- per I'effetto, i permessi rilasciati il giorno 1 dicembre 2022 saranno utilizzabili per conferire il
giorno 15 dicembre 2022.

DISPONE
che copia della presente ordinanza yen9a pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e che ne sia data

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

affinch6 ponga in essere un'adeguata attivitd di informazione alla Cittadinanza, nonch6, per

opportuna conoscenza al Comandante la Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale ed alla

Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia.

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

D.Lgs.267|2OOO;

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

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

giorni.

La Polizia Municipale elaForza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente

ordinanza.

Dalla Residenza municipale, 25 novembre 2022
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