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ORDINANZA N° 18 del 13/07/2019 
 
Oggetto: Divieto di conferimento della frazione organica (umido) da parte di tutte le utenze 
del Comune di Piedimonte Matese da domenica sera (14/07/2019) per la raccolta di lunedì 
(15/07/2019) e fino a revoca della presente ordinanza. 
 

IL SINDACO  
PREMESSO 

• Che l’art. 182-ter del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, stabilisce di raccogliere i rifiuti organici in 
modo separato; 

• Che nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 i Comuni stabiliscono le modalità di 
espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento nonché il 
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla 
vigente normativa; 

PRESO ATTO 
• Della comunicazione di sospensione temporanea del servizio di conferimento dell’umido 

pervenuta a mezzo PEC in data 28/06/2019 da parte di AMBIENTE S.p.A. a causa delle 
difficoltà di accettare rifiuti in riferimento al codice CER 200108, per indisponibilità tecnica 
degli impianti; 

• Delle analoghe criticità che stanno interessando i Comuni della Regione Campania; 
CONSIDERATO 

• Il rischio sanitario derivante dovuto alle alte temperature meteorologiche legate al periodo 
estivo; 

RITENUTO 
• Opportuno intervenire con urgenza a tutela della salute pubblica per scongiurare un rischio 

igienico sanitario derivante dalla percolazione del liquido contenuto nel rifiuto umido; 
TENUTO CONTO 

• Che la situazione riveste carattere di emergenza e ritenendosi sussistenti i presupposti per 
l’adozione di un’ordinanza a carattere contingibile e urgente, al fine di prevenire pericoli 
alla salute, all’incolumità pubblica e al decoro urbano; 

VISTI 
• Gli artt. 50 e 54 del TUEL e l’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006; 

ORDINA 
A tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Piedimonte Matese, di non 
conferire i propri rifiuti organici (umido) a partire da domenica sera (14/07/2019) per la 
raccolta di lunedì (15/07/2019) e fino a revoca della presente ordinanza. 
DISPONE CHE 

• Tutti i soggetti preposti per legge provvedano all’osservanza della presente ordinanza, alla 
vigilanza, al controllo e alla contestazione degli illeciti; 

• Sia trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, al Responsabile 
della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Piedimonte Matese, alla ditta Nova 
Ecology s.r.l.; 

• Sia pubblicata all’Albo Pretorio online, sul sito Internet del Comune, sulla pagina Facebook 
“Città di Piedimonte Matese” e affissa mediante manifesti; 

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di legge dalla 
pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 dalla 
pubblicazione. 
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Ambiente e Territorio 

(Ing. Vincenzo Menditto) 
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(dr. Luigi Di Lorenzo) 


