
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1131 DEL 23-11-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sagliano
REGISTRO SETTORIALE: 305 DEL 23-11-2017
CIG:

Oggetto: OGGETTO:  Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno
dell'abbandono e dei roghi dei rifiuti. Presa d'atto elenco delle aree interessate da
abbandono e rogo di rifiuti. (L.R. 20/2013)

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso:
che la L.R. 9 dicembre 2013, n.20 recante “Misure straordinarie per la
prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti”all’art.3,
relativamente al “Registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti;
che con determinazione del 17/11/2017 n. 1109 è stato istituito il “Registro delle aree
pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo di rifiuti”;
che, con nota 33717 del 30/10/2017, è stato richiesto al Comando di Polizia
Municipale  “...di notiziare lo scrivente ufficio circa la presenza di eventuali aree
pubbliche e private interessate dall'abbandono e rogo dei rifiuti nell'ultimo
quinquennio”;
che con nota prot. 36162 del 21 novembre u.s. il Comando di Polizia Municipale ha
trasmesso l'elenco di 38 aree oggetto di abbandono e rogo di rifiuti individuati nel
tenimento del Comune di Marcianise (allegato alla presente) ;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente);
Visto il D.L.gvo n° 267/00 Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa indicati che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti di

Prendere atto dell'elenco, allegato alla presente, relativo alle aree oggetto di
abbandono e rogo di rifiuti individuati nel tenimento del Comune di Marcianise, così
come da elenco   prot. 36162 del 21 novembre u.s. Trasmessi dal locale Comando di
Polizia Municipale;
Trasmettere al Servizio competente per la pubblicazione sull’apposita sezione



dell’albo on Line per eventuali osservazioni che devono essere presentate entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, la Giunta comunale, nei
trenta giorni successivi, esaminate le osservazioni, approva gli elenchi definitivi e le
relative perimetrazioni, dandone tempestiva comunicazione, anche ai fini dell’articolo
1, comma 3, del decreto-legge 136/2013, all’Agenzia e agli enti di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
Trasmettere copia del presente atto alla Regione Campania - Settore Ambiente ACG
21 - Settore 03 - Monitoraggio, Informazione, Valutazione.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Giuseppe Sagliano F.to  Gennaro Spasiano
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Il Dirigente del II Settore attesta che la presente non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Marcianise,
                       Il Dirigente del II Settore
                     F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 06-12-2017 al 21-12-2017

Marcianise, 06-12-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

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