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ORDINANZA DEL SINDACO 

ORD. n. 38                                                                                                                  del 7/12/2022 

 

 

OGGETTO: posizionamento e stazionamento temporaneo di n.1 cassone scarrabile a norma con 

coperchio a tenuta stagna per contenere residui della pulizia stradale EER 200303, per il 

conferimento dei residui dello spazzamento meccanizzato effettuata sul territorio 

comunale di Monte di Procida e di n. 1 autocompattatore per la raccolta del rifiuto 

secco residuale EER 200301 da posizionarsi presso il parcheggio antistante il centro di 

raccolta di via Torrione. 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che in data 8 novembre 2022 veniva sottoposta a sequestro l’area del Centro Comunale di 

Raccolta di Via Torrione; 

Considerato il ruolo rivestito dall’isola ecologica quale parte dell’intero sistema di raccolta rifiuti e 

fondamentale terminale in cui far confluire i materiali della raccolta differenziata organizzata sul 

territorio, per consentirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza (materiali ingombranti, RAEE 

etc.) ovvero l’invio ai consorzi di recupero del materiale selezionato e idoneo ad essere valorizzato e 

tanto a maggior ragione in un comune virtuoso come Monte di Procida con percentuali di raccolta 

differenziata media superiori alla soglia normativa; 

Preso atto che la chiusura dell’isola ecologica può determinare problematiche igienico sanitarie su 

tutto il territorio comunale, anche in relazione a sempre più frequenti eventi metereologici avversi di 

considerevole entità che impattano su tutti i servizi ed in particolare sul servizio di spazzamento 

stradale; 

Preso atto degli esiti della riunione occorsa in data 6 dicembre 2022 con i vertici aziendali della ditta 

appaltatrice del servizio di igiene urbana;   

Rilevato che è necessario e indifferibile agire per evitare ogni possibile ricaduta igienico sanitaria sul 

territorio e che un argine al problema può essere costituito: 

 dal posizionamento e stazionamento di una attrezzatura scarrabile a norma (cassone) con 

coperchio a tenuta stagna per contenere residui della pulizia stradale EER 200303, per il 

conferimento dei residui dello spazzamento meccanizzato; 

 dal posizionamento e stazionamento di un autocompattatore per il conferimento della raccolta 

della frazione secco residuale EER 200301. 

Evidenziato che entrambe le categorie di rifiuto citate rientrano nell’alveo dei rifiuti urbani non 

pericolosi; 

Rilevato altresì che tale gestione temporanea dei rifiuti catalogati con EER 200303 e EER 200301 è 

funzionale alla ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi con ricadute positive in termini di 

impatto ambientale, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 193 comma 15 del D. Lgs. 

152/2006 e della Circolare Ministeriale GAB/DEC/812/98; 

Rilevato ancora che le attività di trasbordo, di cui all’art. 193 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 (così 

come modificato dal recente D. Lgs. n. 116/2020) e di cui alla Circolare Ministeriale 

GAB/DEC/812/98, non necessitano di autorizzazione per lo stoccaggio alle seguenti condizioni: “Gli 

stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di 

trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie 

mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, 

comma 1, aa) , purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, 

escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.”; 
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Considerato che, a tal uopo, per i fini di cui sopra, nell’espletamento delle attività di raccolta e 

conferimento dei residui della pulizia stradale e della frazione secca residuale proveniente dalla 

raccolta differenziata effettuata su tutto il territorio comunale, si rende opportuno il 

posizionamento/stazionamento delle richiamate attrezzature/mezzi; 

Considerato altresì che tali rifiuti saranno avviati a destino entro 72 ore dalla raccolta, giusto 

soprarichiamato comma 15 dell’art. 193 del D. Lgs. 152/2006; 

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere a posizionare dalla data della presente, 

un’attrezzatura scarrabile a norma (cassone) con coperchio a tenuta stagna per contenere residui della 

pulizia stradale EER 200303, per il conferimento dei residui dello spazzamento meccanizzato e un 

autocompattatore per il conferimento della raccolta della frazione secco residuale EER 200301 

presso il parcheggio antistante il centro di raccolta di via Torrione; 

Ritenuto altresì che il posizionamento/stazionamento dell’attrezzatura scarrabile e del compattatore 

nel sito prescelto non crea disagi alla circolazione stradale; 

Richiamati i pareri favorevoli acquisiti per le vie brevi dagli uffici interessati; 

Visti: 

- l'art. 198 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152/2006 e ss.mm.ii., che attribuisce ai Comuni le 

competenze in materia di rifiuti; 

- l’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, 

nell’ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il 

ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni 

vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; 

- l’art. 193, comma 15, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 50 del T.U.E.L. – D. Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii., il quale tra le competenze del Sindaco 

prevede l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

Ritenuta la necessità di procedere in ossequio all’art. 193, comma 15, del D. Lgs. n.152/2006 e 

ss.mm.ii.; 

Ritenuta, per quanto sopra, l’urgenza e la necessità procedere al ricorso temporaneo di speciali 

forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal su menzionato art. 191, al fine di garantire un 

adeguato livello di tutela della salute e dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale; 
 

ORDINA 
 

Ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per quanto sopra premesso che qui deve 

intendersi riportato: 

- alla Ditta TEKRA srl con sede in Angri (SA) alla via Raiola n. 59, nella piena osservanza della 

architettura normativa di rifermento in ambito ambientale e dell’art. 193, comma 15, del D. 

Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il posizionamento di n.1 cassone scarrabile a norma con 

coperchio a tenuta stagna per contenere residui della pulizia stradale e di n. 1 autocompattatore 

per contenere secco residuale in area appositamente all’uopo debitamente messa in sicurezza 

ed eventualmente recintata, nell’attesa che gli stessi vengano, nelle 72 ore, conferiti 

all’impianto di trattamento; 

- alla Ditta TEKRA SRL la custodia delle aree che dovranno essere mantenute, altresì, dalla 

stessa, in perfetto ordine e pulizia; 

- che le operazioni di travaso dei rifiuti debbano avvenire nel rispetto del codice della strada e 

salvaguardando le matrici ambientali, anche mediante l’utilizzo di appositi presidi (telone 

impermeabile) atto ad evitare il rilascio, anche accidentale, di rifiuti sul suolo durante le 

operazioni di trasbordo e comunque nel pieno rispetto della architettura normativa di 

rifermento in ambito ambientale; 
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- che, in caso di accidentale fuoriuscita di rifiuti liquidi/acquosi durante le fasi del trasbordo, si 

operi per contenere le conseguenze dell’accaduto, utilizzando presidi assorbenti in dotazione 

agli automezzi (segatura o altri materiali assorbenti in granuli), provvedendo successivamente 

nell’immediatezza a confinare i rifiuti prodotti in appositi sacchi chiusi; 

 

La presente ordinanza che riveste carattere di urgenza e di indifferibilità è valida dalla emissione e 

fino all’avvenuto ripristino della funzionalità del Centro di Raccolta.  

 

DEMANDA 

La trasmissione della presente ordinanza:  

 alla società affidataria del servizio di igiene urbana con invito ad esporre idoneo cartello 

informativo; 

 al Responsabile del servizio igiene urbana; 

 al Comando Polizia Municipale con invito a individuare congiuntamente alla ditta l’area 

all’uopo adibita, disporre piano di vigilanza specifico sul rispetto ed osservanza della presente 

ordinanza. 

 alla Prefettura di Napoli; 

 al Comando Stazione Carabinieri; 

 all’ASL Napoli 2 Nord.  

DISPONE 

Che la presente ordinanza cesserà ogni suo effetto qualora non dovessero esserci più le condizioni di 

emergenza e contingibilità che hanno portato alla sua adozione; 

 

INFORMA 

Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all’albo pretorio 

on line del Comune di Monte di Procida, sul sito istituzionale del Comune di Monte di Procida. 

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania 60 (sessanta) 

giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Campania entro 120 

(centoventi) giorni dalla data della stessa. 

 

Il Funzionario Responsabile 

 Dott. Ugo Rosario Mancino      

                            Il sostituto     

                   Avv. Ciro Pugliese 
 

Il Sindaco 

             Dott. Giuseppe Pugliese 

 


