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Oggetto: Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e dei
roghi dei rifiuti. Aggiornamento 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. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
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 la normativa di riferimento prevede l’aggiornamento semestrale del richiamato
Registro;
che per lo svolgimento di tali attività - con nota prot. 38152 del 05/10/20108- il
Comandante della Polizia Municipale ha disposto, su richiesta del sottoscritto, la
collaborazione all’Ufficio Ambiente del Lgt. P.M. Sinibaldo Fabozzi;
che con nota prot. 3292 del 25/10/2018  del 21 novembre u.s. il Lgt. P.M. Sinibaldo
Fabozzi ha trasmesso l'elenco aggiornato delle aree oggetto di abbandono e rogo di
rifiuti individuati nel tenimento del Comune di Marcianise (allegato alla presente) ;
che nell’elenco aggiornato sono evidenziati in verde i siti in cui la rimozione dei rifiuti
è stata già effettuata, in giallo quelli in cui la rimozione è avvenuta in modo parziale, e
in rosso quelli oggetto di ordinanze sindacali e/o da procedimenti di carattere penale
avviati dalla magistratura competente;
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 aggiornato elenco prot. 3292 del 25/10/2018 ;
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
 Erminia Renzi  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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