
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 72 DEL 26-04-2017

Ufficio: ECOLOGIA

Oggetto: Mancata differenziazione dei rifiuti nell'area mercatale Piazza Borsellino

IL  DIRIGENTE

Viste le continue segnalazioni della Società Consortile Marcianise Servizi Arl, ditta aggiudicataria del “
Servizio di gestione integrata dei rifiuti “ con le quali lamenta la “ Mancata differenziazione dei rifiuti
nell’area mercatale Piazza Borsellino “ degli operatori commerciali aventi posto fisso ;
Considerato :
-che le Amministrazioni Comunali devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta
differenziata finalizzata al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili,
riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di
smaltimento definitivo ;
-che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme di settore, la tassa sulla
raccolta rifiuti è destinata ad aumentare, con previsione inoltre di sanzioni per il Comune che non
rispettano gli obblighi previsti ;
-che la corretta separazione e conferimento dei rifiuti è condizione imprescindibile per il
raggiungimento degli obbiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei rifiuti urbani ;
-che con Ordinanza Dirigenziale n°6/2008 è stato avviato il servizio di raccolta dei rifiuti con il sistema
“ porta a porta “ ;
-che con Ordinanza Sindacale  n°9/2009 veniva modificata in parte l’Ordinanza n°6/2008 ;
-che con successive Ordinanze Sindacali n°64/2010 e n°40/2011 venivano modificate in parte le
suddette Ordinanze relativamente al sistema di raccolta e orario di conferimento di alcuni tipi di rifiuti
da parte delle utenze domestiche;
-che con Ordinanza Sindacale n°11/2015 veniva modificata in parte l’Ordinanza n°40/2010
relativamente al conferimento dei rifiuti ( carta, cartone e vetro) da parte dell’utenza domestica ;
Considerato :
-che la differenziazione dei rifiuti fatta in modo corretto comporta una notevole riduzione della frazione
dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché consente la necessaria messa
in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero ;
Ritenuto opportuno provvedere a non aumentare gli importi e le sanzioni dovuti alla non corretta
differenziazione dei rifiuti ;
Richiamate :



- le Ordinanza  n°6/2008, n°9/2009, n°64/2010, n°40/2011 e n°112015  ;

O R D I N A

Ai Sigg. operatori commerciali esercenti nell’area mercatale Piazza Borsellino,  ad effettuare la
corretta differenziazione dei rifiuti ;

A V V E R T E

I Sigg. operatori, trasgressori del presente provvedimento, esercenti nell’ area mercatale : “ Piazza
Borsellino “, saranno puniti con sanzioni amministrative pecuniarie con  sospensione del posto fisso
esercitanti nel Comune di Marcianise ;
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato al controllo per la corretta osservanza della presente
ordinanza.

D I S P O N E 
1- La notifica della presente ordinanza :
- ai Sigg. operatori commerciali, di cui all’allegato elenco, esercenti nell’area mercatale Piazza
Borsellino;
- al Comando di Polizia Municipale- Sede.
- al Responsabile Ufficio Gestione Rifiuti- Sede ;
- al Responsabile Ufficio SUAP Commercio- Sede
- alla Società Consortile Marcianise Servizi Arl con Sede in Roma Via dell’Elzeviro Roma .

2-l’invio della copia  della medesima :
- all’Ufficio Messi per la notifica del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
F.to Spasiano Gennaro
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-04-2017    al 12-05-2017
Marcianise, 27-04-2017

IL RESPONSABILE
F.to Negro Vincenzo

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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