
CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI
PROVINCIA DI SALERNO

Sett. 5 Tributi e Igiene Urbana

ORDINANZADEL SINIDACO

N. 2 del20/08/2019 N. Ree. Gen. 297 det 20108/2019

OGGETTO: DIVIETO DI CONFERIMENTO NEL PERIODO DAL 21 AL 24 AGOSTO 2OI9 DEI
RIFIUTI ORGANICI (''UMIDO''), PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFE,RENZIATA.
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IT, SINBACÙ

VISTA lanota prot. n.3339/ SARD del 20 agosto 2019, con la quale la GES.C6. Ambienre -
Società Consorlile contrattualizzata aon il Comune di Cava de'Tirrenr per lo smaltimento deilaF'O'U' (Frazione organica Umida) - ha comunicato il verificarsi di alcune problematiche di
ordine tecnico, relative alf impianto di stoccaggio di Sardone, in Giffoni Valle piana (SA), con il
conseguente fèrmo dell' impianto a parlire dal 20 agosto 2019;

PRESO ATTO della nota PEC del 20 agosto 2019, con la quale la Metellia Servizi srl, gesrore
in house del servizio di raccolta rifiuti, ha comunicato f interruzione del sewizio di raccolta della
F'o 'U' (Frazione Organica Umida), a parlire dal giorno 21 agosto 2019, per tutte le urenze,
domestiche e non domestiche, del territorio comunale;

CONSIDERATo che le conseguenze derivanti dalle sopra indicate criticità configurano un
grave ed irreparabile pericolo per [a salute pubblica, tenuto conto, tra ['altro, sia delle óondizioni
climatiche dell'attuale periodo estivo sia del sensibile incremento dei rifiuti dovuto alla presenza
turistica sul territorio comunale;

RITENUTO che lo stato emergenziale ueatosi impone il divieto temporaneo di conferimento
della frazione organica e che sussistono requisiti per emettere ordinanza contingibile ed urgente
in tal senso, al fine di scongiulare ogni pericolo per la sicurezza dell'igiene e la sàlute pubblica;

RILEVATO che

- non si ha disponibilità di aree di stoccaggio autorizzate sul territorio comunale;- il mancato espletamento del servizio della raccolta della frazione organica umida
comporterà, conseguentemente, ìnevitabili disagi a tutta la cittadinanza.,

- il mancato ritiro dei rifiuti giacenti per le strade può essere causa di inconvenienti
igienico- sanitari oltre che di disdoro per ia città;

- non è possibile procedere alla raccolta della frazione umida;

VISTO il Piano Comunale per la Raccolta Differenziata adottato con ordinanza sindacale n.231 0g;

VISTA la suddivisione in sei aree del territorio di Cava de'Tirreni per lo svolgimento del
seruizio di raccolta differenziata operata dalla Metellia servizi srl;

VISTE tutte le precedenti ordinanze in merito alla regolamentazione e al conferimento dei r.s.u.;

vISTo il D.Lgs.vo 03.04.2006 n. 152, in parricorare gli arrt. da r11 a266;
VISTI gli artr. 50 e 54 det TUF:L (Dlgs18.8.2000, n..267:

VISTA la legge n.689/ 8l ;

ORDINA

a tutti i cittadini del comune di cava der rirreni (utenze domestiche e non
domestiche)

di
NON CONFERIRE

i rifiuti della frazione organica umida, secondo i calendari di ogni zona) àfar data
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da
MERCOLEDI' 2l Acosro e fino a sABATo 24 Acosro c.a.

DISPONE
che i conferimenti riprendano regolarmente nel rispetto di quanto previsto nei calendari di ciascuna
area territoriale il giomo DOMENICA 25 asosto c.a.

AWERTE

che i rifiuti depositati in violazione della presente ordinanza uon saranno prelevati ed i trasgressori
saranno sanzionati ai sensi dell'aft. 5l del vigente Regolamento di lgiene Urbana, uppro,ruto con
Delibera di C.C. n 128 del 21.12.2017.
Il Comando di Polizia Locale assicurerà il controllo e la perfetta esecuzione della presente ordilanza.

DISPONE

altresì, che la presente Ordinanza venga pubblicata ali'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e
nrediante avvisi e che sia notificata a mezzo pEC a:
- Comando di Polizia Locale;
- Asl Sa/l Dipartimento di Cava de'Tirenj;
- Metellia Servizi srl;
- Cornando Carabinieri Stazione di Cava de,Tirreni:
- Polizia di Stato;
- Prefettura di Salerno;
- Amministrazione Provinciale di Salerno;

Awerso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionaie innanzi al T.A.R.
Campania entro 60 giomi nonché, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di
120 siorni.

iL SINDACO F.F

tff
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