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CITTA’ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Provincia di Napoli 

Il Sindaco 

Prot. n.     38787         del  21 - 06 - 2019 

Ordinanza n.        24      del   21 - 06 - 2019 

Ordinanza contingibile ed urgente finalizzata a derogare alle vigenti modalità di conferimento 

dei rifiuti solidi urbani e assimilabili per motivi igienico sanitari. 

PREMESSO: 

- che con nota prot. n. 38786 del 21-06-2019, il Legale Rappresentante della AM Tecnology 

S.r.l. ditta appaltatrice de servizio integrato di igiene urbana comunicava, a seguito della 

sospensione delle attività da parte della Helios S.r.l. del 21-06-2019,  la possibilità di forti 

disagi durante le attività di raccolta dei rifiuti a far data dal 21-06-2019 e fino al 24-06-2019; 

- nella stessa comunicazione e nelle more della risoluzione della problematica, 

l’Amministrazione comunale veniva invitata all’attivazione delle dovute procedure 

d’urgenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 191 e ss del Dlgs. N. 15272006; 

- che per i su richiamati motivi, in attesa che venga ripristinato il regolare servizio di raccolta 

dei rifiuti, è necessario derogare alle vigenti disposizioni regolamentari dell’Ente, ex art.198, 

II co., del D.Lvo n.152/2006 e s.m.i., circa le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani e 

assimilabili, allo scopo di scongiurare ogni pregiudizio per l’igiene pubblica ed il verificarsi 

di emergenze sanitarie; 

CONSIDERATO che le conseguenze derivanti dalle sopraindicate criticità incrementano il rischio 

igienico con inevitabile pericolo per la salute pubblica, tenuto conto, tra l’altro sia delle condizioni 

climatiche dell’attuale periodo estivo, sia del sensibile incremento dei rifiuti a motivo 

dell’intensificarsi della presenza turistica sul territorio comunale; 

VISTI: 

- l’art.50, V co., del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

ORDINA 

- a tutti i produttori di  rifiuti ”Secco indifferenziato e Organico”  (cittadini, esercizi 

commerciali e imprenditoriali, istituti scolastici, studi e uffici, ecc.) del Comune di 
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Castellammare di Stabia di non procedere al conferimento degli stessi al servizio 

pubblico dalla data di venerdì 21 giugno 2019 e fino alle ore 24 del giorno domenica  23 

giugno 2019; 
-  decorso il suddetto termine, e cioè dal giorno di lunedì 24 giugno 2019, la raccolta venga 

effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento e dalle ordinanze sindacali 

previgenti richiamate nel punto precedente; 

- che i trasgressori siano sanzionati ai sensi dell’art. 33 del Regolamento comunale per la 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale; 

- di incaricare il Comando della polizia locale e le FF.OO. dei controlli sul rispetto della 

presente ordinanza; 

- di pubblicare copia della presente all’Albo pretorio on line ed in tutti i luoghi destinati alla 

pubblicità istituzionale, nonché di darne comunicazione agli organi di informazione; 

- di notificare la stessa: 

- alla AM Tecnology  S.r.l.; 

- al Comando di  Polizia Locale;  

- di comunicare la stessa: 

- al locale Commissariato di P.S.; 

- alla locale Compagnia dei Carabinieri;  

- alla locale Compagnia della Guardia di Finanza;  

- all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - Dipartimento di Prevenzione;  

-  alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata; 

-  all’U.T.G. di Napoli   

- E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale innanzi al 

T.A.R. Campania entro 60 giorni nonché, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 

Stato nel termine di 120 giorni. 

Castellammare di Stabia, lì 21 giugno 2019.  

Il sindaco 

Ing. Gaetano Cimmino 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 

mailto:protocollo.stabia@asmepec.it

