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Prot n. 2047 del 18/07/2018
ORDINANZA N. 18 DEL 18 LUGLIO 2018
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE E POTERI SOSTITUTIVI ART. 191
D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E ART. 50-54 D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, MANCATO SMALTIMENTO
RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO ECOAMBIENTE SALERNO.
PROVVEDIMENTO URGENTE DI STOCCAGGIO TEMPORANEO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE IN LOCALITÀ' ESCA.
ILS I N D A C O
PREMESSO che:
- ECOAMBIENTE SALERNO, già dall'inizio del mese dì giugno u.s., ha comunicato al Comune di Postiglione ed alla
maggior parte dei Comuni salernitani, il rallentamento degli scarichi presso lo STIR di Battipaglia dei rifiuti
indifferenziati, dovuto alla rottura di una linea dell'impianto termovalorizzatore di Acerra;
- ECOAMBIENTE SALERNO ha effettuato un piano di smaltimento settimanale dei rifiuti indifferenziati pari a 20
tonnellate settimanali e precisamente 10 tonnellate il mercoledì e 10 tonnellate il sabato;
- i quantitativi di rifiuti indifferenziati sono maggiormente elevati e superiori a quello concesso allo
smaltimento, per la presenza dell'utenza straordinaria del presente periodo con nota 1458/2018, in data 05.07.2018 la
medesima società ha comunicato alla Prefettura di Salerno, al Presidente della Regione Campania, ai Sindaci dei
Comuni della Provìncia di Salerno l'emergenza rifiuti in Provincia di Salerno richiedendo ad horas la convocazione di
un tavolo tecnico istituzionale;
- la società GENERAL ENTERPRISE SRL, appaltatrice dei servizio raccolta e trasporto del ciclo integrato dei rifiuti,
in data 27.06.2018 con nota comunicava l'emergenza rifiuti presso lo STIR DI BATTIPAGLIA, e il diniego allo
scarico senza motivo, anche del quantitativo dei rifiuti indifferenziati autorizzati;
- la società GENERAL ENTERPRISE SRL ha comunicato l'impossibilità del trasporto degli RSU poiché l'impianto
"STIR Battipaglia" risulta non attivo senza alcuna comunicazione ufficiale;
- in data 11.07.2018 , ECOAMBIENTESALERNO con nota prot SA/2018/1555 ha comunicato l'impossibilità a
garantire il regolare svolgimento dell'attività dì trattamento dei rifiuti a causa di un principio d'incendio all'interno della
fossa di ricezione dei rifiuti posta nell'impianto TMB di Battipaglia e attualmente le alte temperature ed il filino
presente nella fossa di ricezione non consentono l'accesso dei mezzi e, pertanto, risulta impossibile garantire il regolare
svolgimento dell'attività di trattamento dei rifiuti.
VISTA la relazione a firma del Responsabile del servizio con allegata documentazione fotografica, dalla quale si
evince l'effettivo stato di perìcolo dovuto al mancato smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
TENUTO CONTO che, nonostante siano state adottate le misure necessario per eliminare i disagi ai cittadini
adottando quanto opportuno ed urgente per assicurare la raccolta differenziata, si verificano, comunque, situazioni di
blocco dei conferimenti relativamente alla parte dei rifiuti indifferenziati presso i siti autorizzati, che comportano
problemi in termini di accumulo di rifiuti sulle strade, soprattutto nelle località turistiche costiere.
CONSIDERATO che tale situazione comporta notevoli difficoltà ad assicurare l'igiene pubblica nel territorio
comunale, ivi compresi le attività commerciali (bar, ristoranti, alberghi e B&B).
RITENUTO urgente e necessario adottare misure contingibili ed urgenti atte a fronteggiare le situazioni emergenzìali
che si stanno verificando per il mancato smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso lo STIR di Battipaglia.

VISTI:
ISTI:
-Vtl'art 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il'art. 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
CONSIDERATO che:
- il Comune ha ultimato alla località Esca un centro di raccolta dei rifiuti nel pieno rispetto di quanto dettato dal Decreto
Legislativo n. 152/2006 e sue modificazioni ed integrazioni;
- l'area è tutta cementata e realizzata con tutti i parametri normativi previsti;
- è stata realizzata una piattaforma di cemento;
- tutto il piazzale risulta completato, comprese la canalizzazione delle acque di prima pioggia, la raccolta acque di
pulizia automezzi, i pozzetti di raccolta percolato;
- per far fronte all'emergenza verificatesi si rende necessario stoccare temporaneamente sul piazzale di cemento i
cassoni scarrabili a tenuta stagno per i rifiuti indifferenziati, ed in casi di accresciuta emergenza, sul piazzale di cemento
menzionato, rimuovendoli ad horas nel momento in cui viene comunicata la disponibilità allo smaltimento degli stessi
sul presupposto che l'esposizione di cumuli sempre crescenti di rifiuti davanti alle abitazioni e lungo le strade, oltre ad
essere fonte di altrettanti focolai d'inquinamento, compromettono il decoro dell'intero territorio.
EVIDENZIATO che:
- nel periodo estivo, maggiormente nel mese di agosto la popolazione residente aumenta in modo vertiginoso con
conseguente aumento della quantità dei rifiuti prodotti;
- l'accumulo dei rifiuti indifferenziati compromette il decoro e l'ordinario assetto igienico del territorio, con inevitabili
conseguenze pregiudizievoli per la salute pubblica e la salubrità dell'ambiente.
Tanto premesso e considerato,
ORDINA
per i motivi contingibili ed urgenti suesposti, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, alla Ditta
GENERAL ENTERPPRISE S.r.l. di Teggiano, appaltatrice del Servizio raccolta e trasporto ciclo integrato dei rifiuti:
DI STOCCARE,-IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE, I RIFIUTI INDIFFERENZIATI derivanti dalla raccolta
porta a porta espletata sul territorio Comunale in cassoni scarrabili a tenuta stagna ed in casi di accresciuta emergenza,
SULLA PIATTAFORMA CEMENTIZIA posta all'interno del centro di raccolta realizzato e ubicato alla località Esca
per il tempo strettamente legato al mancato smaltimento presso la ditta ECOAMBIENTE SALERNO (STIR di
Battipaglia);
DI PROVVEDERE ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO degli stessi presso, lo STIR di Battipaglia non appena
verrà comunicata la disponibilità.
LA DURATA DELLA PRESENTE HA
SALVO PROROGA.

VALIDITÀ'

GIORNI 30 (TRENTA)

DALLA

DISPONE
La notifica del presente provvedimento a mezzo pec :
1) Alla società GENERAL ENTERPRISE s.r.l con sede alla via Ceni, n°4 - Teggiano (SA) ;
2) Alla Prefettura di Salerno.
3) Alla Provincia di Salerno
4) Al Presidente Della Giunta Regionale della Campania - Napoli
5) Al Ministro dell'Ambiente - Roma
6) Agli agenti della Polizia Locale;
7) Al Comando Carabinieri di Postiglione;
8) Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni;
9) Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Petina;
10) All'Albo del Comune.
11) Alla Protezione Civile Regione Campania
Dalla Residenza Municipale, lì 18/07/2018
IL SIND.
doli. Me

PUBBLICAZIONE

