Protocollo nr. 5567
del 12/08/2019

CITTA’ DI TEVEROLA
Provincia Caserta
_______________________________
Via Cavour n.4 –  081.8911930/32 – Fax 081.5034320
Partita Iva:81001870617

ORDINANZA SINDACALE nr. 07 del 12.08.2019
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI CONFERIMENTO
RIFIUTI ORGANICI (UMIDO) IN DATA 14 AGOSTO 2019

IL SINDACO
PREMESSO CHE
- il Comune di Teverola (CE) effettua il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema
porta a porta;
- con nota pec pervenuta presso codesto ente, la B.Reciclyng S.r.l., società affidataria del servizio
di smaltimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata codice CER
20.01.08, ha comunicato l’impossibilità a poter conferire i rifiuti a causa del blocco degli
impianti finali di compostaggio dell’umido CER 200108;
- considerate che le circostanze rappresentate e le condizioni climatiche attuali potrebbero
comportare una grave emergenza sanitaria;
- visto l’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000;
- ritenuto di provvedere in merito al fine di salvaguardare la salute della comunità locale;

DISPONE
Il divieto temporaneo di conferimento dei rifiuti organici, constatata l’impossibilità di intervenire
con rimedi ordinari o alternativi

ORDINA
per le ragioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte, a tutti i
produttori di rifiuti organici (umido) codice CER 20.01.08 (cittadini, esercizi commerciali ed
imprenditoriali, studi, uffici, ecc.) del Comune di Teverola di non procedere al deposito dei rifiuti
organici, attesa l’impossibilità di effettuare la raccolta porta a porta per il relativo conferimento in
impianto in data 14.8.2019;

INCARICA
il servizio di polizia municipale e tutte le forze dell'ordine territorialmente competenti di vigilare sul
rispetto della presente ordinanza;

AVVISA
che avverso la presente ordinanza è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE
che il provvedimento sia trasmesso:
-

alla Polizia municipale per il controllo di ottemperanza;

-

al Comando Stazione dei Carabinieri di Teverola;

-

alla Prefettura di Caserta;

che sia pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune e che allo stesso sia data la
massima divulgazione.

Dalla Residenza Municipale, 12/08/2019

IL SINDACO
TOMMASO BARBATO

