
 

Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 

_________________________  

SERVIZIO - AMBIENTE – PATRIMONIO 
 

PROT.  4203  DEL  16/09/2016  

ORDINANZA N. 06 DEL 16/09/2016 

OGGETTO : APERTURA AL PUBBLICO DELL’ISOLA ECOLOGICA COMUNALE SITA IN 
LOCALITÀ “ MADONNELLA” .   
 

PREMESSO: 

• che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 8 aprile 2008 
ha provveduto ad emanare, in forza della delega contenuta all’art.13 c.1 lett..cc) del D.Lgs. n. 152/2006, 
la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”; 

• che il predetto decreto ministeriale fissa una serie di criteri di natura gestionale strutturale 
abilitativa all’esercizio a cui i gestori devono necessariamente conformarsi; 

• che come previsto dall’art.1 c.1 del citato decreto presso i centri comunali di raccolta alcune tipologie 
di rifiuto conferite in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche vengono 
raggruppate per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e 
smaltimento; 

• che in data 2 agosto 2009 è entrato in vigore il D.M. 13 maggio 2009 di modifica del Dm 8 aprile 2008 
che apporta alcune correzioni al testo del provvedimento in materia di autorizzazione alla 
realizzazione e all’esercizio dei centri di raccolta; 

VISTO che questo Comune ha beneficiato di finanziamento a carico del Programma Operativo 
Nazionale - FESR “Sicurezza per lo sviluppo” - Obiettivo Convergenza 2007-2013, per la realizzazione 
di centro di raccolta alla località Madonnella (Isola Ecologica), giusto progetto esecutivo approvato con 
delibera di G.C. n. 8 del 22/01/2013; 

VISTO che è intenzione di questa Amministrazione di  procedere all’riapertura dell’ ISOLA ECOLOGICA  
realizzata al fine di favorire ed incrementare la raccolta  differenziata dei rifiuti mediante 
conferimento diretto dei rifiuti riportati nelle linee guida emanate dall’Assessorato dell’Ambiente della 
Regione Campania  e dettagliate nella parte dispositiva della presente Ordinanza; 

DATO ATTO: 

 Che il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani contribuisce al raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’ art. 205 del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m. e i.; 

 Che il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento per la corretta 
gestione dei rifiuti urbani, in quanto: 

-  si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;  
- rappresenta un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto 

conferimento dei rifiuti urbani; 
- rende possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi la 

destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento; 



- rende possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza; 
 Che il corretto funzionamento dell’ isola ecologica comunale per la raccolta dei rifiuti urbani è 

riconducibile all’interesse pubblico, alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente; 
 Che il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani è finalizzato all’erogazione di un servizio 

pubblico rivolto al cittadino per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisca il 
recupero, ai sensi degli articoli 178,179 e 181 del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.; 

 Che questo Ente ha  affidato alla “SOCIETA’ “IRPINIAMBIENTE S.P.A. ”  il servizio di ritiro e 
smaltimento dei vari rifiuti di questo Comune ; 

CONSIDERATO che l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 prescrive che i Comuni concorrono a disciplinare la 
gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che prevedono, tra l’altro, le modalità del 
conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di 
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 

DATO ATTO che è in fase di approvazione il Regolamento Comunale che disciplina la modalità di 
funzionamento, organizzazione e gestione dell’isola ecologica sopra citata; 

RITENUTO opportuno e necessario, nella more dell’approvazione del predetto Regolamento , 
procedere alla apertura dell’Isola Ecologica Comunale  in località “MADONNELLA” al fine di evitare si 
incentivi l’abbandono indiscriminato degli stessi con conseguente grave degrado ed inquinamento 
dell’ambiente e garantire, invece, un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. 

RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. che conferisce al Sindaco 
la competenza di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’igiene pubblica in ambito 
comunale;                                                                       ORDINA 

Per le motivazioni riportate in premessa e nelle more dell’approvazione del regolamento comunale 
che disciplina le modalità di funzionamento, gestione e organizzazione dell’ Isola Ecologica Comunale: 

1. L’APERTURA  con decorrenza dal 01/10/2016 dell’ ISOLA ECOLOGICA COMUNALE   
ubicata in questo Comune  in località “ MADONNELLA”,  che sarà  gestita direttamente da questo 
Comune , per il conferimento diretto dei rifiuti da parte dei cittadini da effettuarsi secondo i seguenti 
termini e modalità: 
 
 

RIFIUTI CONFERIBILI 
TIPOLOGIA  

(q.tà x nucleo 
familiare)  

CODICE 
CER 

CONTENUTO GIORNO 

INGOMBRANTI 
(Max 3 pezzi a scarico)  

200307 Divani, Finestre, Materassi, Poltrone, 
Armadi, Tende, Ombrelli, ecc.. 

1° MARTEDI’ DEL 
MESE 
DALLE ORE 10 
ALLE ORE 14,00  
E 
3° GIOVEDI’ DEL 
MESE 
DALLE   ORE 15 
ALLE ORE 18,00 



 
 
BENI DUREVOLI 
(R.A.E.E.) 
(Servizio esclusivo per 
utenti domestici) 
Max 3 pezzi  a scarico   

 
 
200123; 
200136; 
200135; 
200121; 

 
 
*Frigoriferi,* congelatori, *surgelatori,* 
televisori a tubo catodico,* lavatrici, 
*lavastoviglie.  
 
*Per tali rifiuti se si è NELL’ASSOLUTA 
IMPOSSIBILITÀ al conferimento si potrà 
chiamare allo 0825/673053 –int. 6 per 
prenotare il ritiro presso la propria 
abitazione. 
 
Computer,condizionatori d’aria, 
aspiratori, monitor di computer, 
televisori  lcd, macchine per cucire, radio, 
videoregistratori, ecc… 
 
 

 
 
1° GIOVEDI’ DEL 
MESE 
DALLE ORE 15 
ALLE ORE 18,00 
E 
3° MARTEDI’ DEL 
MESE 
DALLE ORE 10 
ALLE ORE 14,00  
 

OLIO VEGETALE  200125 Oli vegetali e di frittura 3° MARTEDI’ DEL 
MESE 
Dalle ore 15,00 
alle ore 18,00 

VETRO 200102 Bicchieri di vetro, vetri rotti, damigiane, 
contenitori di vetro di qualsiasi tipo, 
vasetti di vetro, ecc… 

2° GIOVEDI’ DEL 
MESE 
DALLE   ORE 15 
ALLE ORE 18,00 
E 
4° GIOVEDI’ DEL 
MESE 
DALLE ORE 15  
ALLE ORE 18,00 

PNEUMATICI USATI  
(solo utenze 
domestiche) 
MAX n. 4 pneumatici 
ogni nucleo familiare  
a scarico in 6 (sei) 
mesi  

160103 Al recupero solo senza cerchi metallici. 
Non sono ammessi pneumatici di camion 
e trattori ecc… 

4° MARTEDI’ DEL 
MESE 
DALLE  
ORE 10         ALLE 
ORE 14,00 
 

TONER 080317-
080318 

Cartucce e toner esaurito, ecc..  3° Martedì del 
mese 

PLASTICA  
MAX 1 mc. ogni 6 mesi 

200139 Giocattoli, bacinelle, pannelli in 
polistirolo, oggetti in plastica, ecc… 

2° GIOVEDI’ DEL 
MESE 
DALLE   ORE 15 
ALLE ORE 18,00  
E 
4° GIOVEDI’ DEL 
MESE 
DALLE   ORE 15 
ALLE ORE 18,00 

FRAZIONE VERDE 
MAX 2 mc. ogni  
scarico per nucleo 
familiare  

200201 Solo residui vegetali: quali 
potature, sfalci, foglie. Il materiale 
non deve essere mescolato ad altri 
rifiuti. Gli scarti verdi dovranno 
essere inseriti sfusi all’interno 
degli appositi bidoni. 

 

2° MARTEDI’ DEL 
MESE 
DALLE  
ORE 10         ALLE 
ORE 14,00 
E 
4° GIOVEDI’ DEL 
MESE 
DALLE   ORE 15 
ALLE ORE 18,00 



 

DISPONE 

a) Soggetti aventi diritto all’accesso all’ ISOLA ECOLOGICA : 

• UTENZE DOMESTICHE regolarmente iscritte alla Tariffa Igiene Ambientale del Comune; 

• ASSOCIAZIONI senza scopo di lucro con sede nel territorio comunale debitamente autorizzate; 

• PERSONALE COMUNALE e addetti alla gestione dell’isola ecologica  esclusivamente per lo 
svolgimento delle proprie funzioni. 

DISPONE ALTRESI’ 

a) che a decorrere dalla data del 01/10/2016 la Società IRPINIAMBIENTE sospende il nolo, ed il ritiro 
giornaliero dei cassoni  in località Calcara; 

b) che la  Società IRPINIAMBIENTE  prosegue  presso l’ISOLA ECOLOGICA  a decorre dal giorno 1 
ottobre 2016  il ritiro dei cassoni di proprietà di questo Comune ed il relativo smaltimento dei rifiuti  
presenti nell’ Isola Ecologica Comunale previa comunicazione  scritta  del responsabile comunale  
da  trasmettersi alla Società  almeno 3 giorni prima dal relativo ritiro del cassone;  

c) che i dipendenti comunali addetti al servizio di raccolta dei rifiuti  a decorrere dal mese di ottobre 
ogni  SABATO del mese  dalle ore 10,00 fino alle ore 12,00 provvedano ad eseguire  ritiro della 
frazione del rifiuto “VETRO” con il sistema  porta a porta  sulle seguenti strade del territorio 
comunale; 

-  VIA PROV. 5 a partire dall’ incrocio di via Boschi fino all’ incrocio del cimitero del Comune di Santa 
Lucia di Serino; 

- VIA PROV. 109 a partire dal bivio di Via Prov. 5 fino al ponte “ Fiume Sabato” confine con il comune 
di Sam. Michele di Serino; 

- VIA COMUNALE VITALE  - VIA COMUNALE CAPOLUNGO – VIA CERRETO; 

d) che l’efficacia della presente Ordinanza decorre dalla data dell’ 01/10/2016  e fino all’approvazione 
ed entrata in vigore del Regolamento da parte del Consiglio Comunale che disciplinerà nel dettaglio il 
funzionamento, l’organizzazione e la gestione dell’ isola ecologica 

A V V E R T E 
 

CHE a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 nr. 241 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, 
in applicazione della L. 06/12/71 nr. 1034,  chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al 
T.A.R. SALERNO, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre 
entro 120 giorni dalla notificazione (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199).;  

 
 

TRASMETTE  
 

- Al Responsabile del Procedimento ed ai dipendenti addetti al Servizio  Ecologia; 
- Alla Società IrpiniAmbiente  s.r.l.; 
- Al Responsabile dell’Albo Pretorio del Comune per l’Affissione all’Albo Pretorio on-line;  
- All’Ufficio di Polizia Municipale;  
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Salza Irpina.  
-  All’ Assessore all’  Ambiente della Regione Campania Napoli 
- All’ Assessore all’  Ambiente della Provincia di Avellino. 
- Al Settore Provinciale all’Ambiente di Avellino. 



 

 

IL SINDACO 

F.to Dott. Ragano Carmine 


