COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta

Via Matteotti n.2- 81033- Casal di Principe
Tel. 081/8166011- Fax: 081/8166010
ORDINANZA N.

5

DEL

2.'8 - 0./- 2_0 f 6

Ordinanza contigibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 e smi servizio di trasporto rifiuti urbani prelevati sui territorio
comunale.
ILSINDACO
Premesso che Ia raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituiscono attivita di pubblico
interesse finalizzato alia tutela dell'ambiente e alia salvaguardia dell'igiene pubblica;
VISTO
II decreta legislative 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ed in particolare Ia parte IV relativa alia gestione dei rifiuti;
l' ordinanza n. 74 del18.11.13 adottata ai sensi dell' art. 191 d.lgs 152/2006;
I.e varie note da parte della societa GREEN LINE S.r.l., nonche delle varie comunicazioni "prot. ut n. 60 del 20.11.13, prot. gen. n. 314
del13.01.14, prot. gen . n. 5787 del 05 .05 .14, prot. gen. n. 8003 del 03.07 .14, prot. gen . n. 10964 del23.09 .14, prot. gen . n. 4514 del
30.03 .15, prot. gen. n. 14486 del 21 .10.15" dell'elenco dei mezzi da utilizzare sui territorio comunale di Casal di Principe;
DATO ATTO che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e svolto in via d' urgenza dalla societa GREEN LINE S.r.l., con sede
legale in via Roma, 203 Arpaia (BN), sede Amministrativa ed operativa, Via Sepone Castel Volturno (CE) P.IVA 01822350615;
Visto:
Ia richiesta di integrazione dell'ordinanza n. 29 del 26.11.15 giusto prot. gen. n. 17762 del 11.12.15 da parte degli amminisratori .
giudiziari della societa GREEN LINE S.r.l.;
il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.lgs n. 152/2006 dettato, nel caso di specie,
dall'urgente necessita di tutelare Ia salute pubblica e l'ambiente;
che non si riawisano altri strumenti giuridici ne possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte
all' eccezionale situazione venutasi a determinare.
AI fine di evitare pericoli, gravi disagi alia popolazione.
ORDINA ED AUTO RIZZA
In deroga alia vigente normativa in materia di autorizzazioni di veicoli iscritti all'albo nazionale gestori ambientali, l' utilizzo degli auto compattatori
da utilizzare peril trasporto rifiuti (secco indifferenziati, frazione organica "umida", multi materiale, carta e cartone, vetro, rifiuti ingombranti, RAEE
presso i seguenti impianti : ubicato in localita Spartimento in Santa Maria Capua Vetere (lmpianti STIR GISEC), STIR Casalduni (BN); Consorzio Comuni
di bacino Sa2 loc. Marruzzella S. Tammaro; l' impianto SA/2 in San Tammaro, impianto Ecotransider sri in Gricignano di Aversa via stazione loc.
Luongo Pioppo, l' impianto Di Gennaro SpA in localita Pascarola Caivano (NA), l'impianto S.R.I. Sri in Gricignano di Aversa, l'impianto Lange\la in
Voila (NA), impianto A & C Ecotech stabilimento in Carinaro (CE), impianto GE.S.I.A. SPA con sede a Pastorano (CE) alia Via Strada Torre Lupara Zona
lndustriale.
I seguenti Automezzi TARGATI:
EH 086 ZL
CW 955 HX
DR 713 U
ZA 878 YW
CW 960 HX
BT 355 WH
CC883 VJ
EY670 DT
CM 206XH
BJ 412 WE
EY 671 DT
EX446WY
CS 119 PV
CS001 PV
FA097 SV
ZA877YW
CW357 HT
EC 211 HS
-cv 163 BJ
BJ 719WR
EX230WW
BJ 411 WE
BJ 111 WR
CV 162 BJ
CC 230VH

e

La presente Ordinanza sara pubblicata all' Alba pretoria Comunale, verra notificata con trasmissione anticipata a mezzo FAX/PEC al
Presidente della Regione Campania, alia societa GREEN LINE Sri
II presente prowedimento avra validita fino al31.03.2016
Dal la Casa Comunale, ll 28.01.2016
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