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DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 

N°  170                                                                                                       del  _21.10.2011__ 
 

Oggetto: Esecuzione Contratto per il fitto della proprietà in località Cavallaro da destinare 
ad area di sosta per i compattatori dei rifiuti. 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 36\2007 con la quale veniva 

affidata alla Torre Saracena PS Spa la raccolta dei rifiuti solidi urbani 
all’interno del Comune di Forio d’Ischia, individuando all’uopo come 
area di trasferenza quella meglio individuata come “Area di Cavallaro” 

VISTO il decreto di sequestro eseguito e notificato in data 18.09.2008 dal 
Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli emesso dal GIP 
Tribunale di Napoli in data 05.09.2008 in ordine al procedimento penale 
ascritto al numero 39707\2008 RGNR, con il quale “viene inibita ogni 
attività nell’area ecologica di Cavallaro, in conseguenza del quale il 
Comune di Forio è sprovvisto di una idonea area dove svolgere tutte le 
operazioni connesse alla raccolta e trasferimento RSU; 

DATO ATTO CHE in conseguenza di tale sequestro, è stato necessario reperire aree e\o 
“speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni 
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e 
dell’ambiente”; 

VISTO l’Avviso pubblico emesso dal Sindaco in data 08.08.2011 prot.19718, 
con il quale si richiedeva la disponibilità, sul territorio del Comune di 
Forio, di acquistare e/o locare un’area idonea per la sosta dei mezzi 
deputati alla raccolta dei rifiuti;  

DATO ATTO  che a tale avviso pubblico hanno risposto due cittadini proprietari di due 
appezzamenti di terreno siti nel territorio del Comune di Forio; 

PRESO ATTO dell’esito del sopralluogo della commissione nominata dal Sindaco, che 
ha ritenuto, con verbale del 13.09.2011 prot.22145, adatta alla fruizione 
ed alla sosta da parte dei mezzi pesanti, l’Area di proprietà del Sig. 
Ambrosino Francesco, situata in località Cavallaro,  al foglio 6, p.lle 59, 
228, 230 e 232; 

RITENUTO indispensabile individuare tale Area quale zona per la sosta degli 
automezzi pieni in attesa della partenza per le discariche, ai sensi di 
quanto previsto dall’art.193, comma 11 del D.Lgs.152/06, che 
testualmente recita: “11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione 
di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi 
compreso quelle effettuate con cassoni e dispositivi scarrabili non 
rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, 
lettera v), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non 



superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti 
alla circolazione”; 

DATO ATTO CHE  con Decreto Legge n.195 del 30 dicembre 2009, è stata disposta, tra 
le altre cose, la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti 
nella regione Campania; 

LETTO  il Decreto del Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 8 aprile 2008, così come integrato dal D.M. 13 maggio 2009, di 
“Disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti raccolti in modo 
differenziato, come previsto dall’art.183, comma 1, lett.cc) del Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed integrazioni, 
che attribuisce al Comune il compito di autorizzare i centri di raccolta 
comunale dei rifiuti, a condizione che gli stessi rispettino la normativa 
urbanistica ed edilizia vigente, e che il Comune territorialmente 
competente ne dia comunicazione alla Regione ed alla Provincia; 

DATO ATTO  che tale D.M. 8 aprile 2008, contiene tutte le norme da rispettare al fine 
di concedere la relativa autorizzazione al centro di raccolta Comunale; 

LETTA  l’Ordinanza Sindacale n.340 del 15.09.2011, con la quale si è disposto 
che il Capo del III Settore adotti tutti gli atti necessari affinchè si giunga 
alla autorizzazione definitiva di tale Area per lo scopo di cui in 
premessa; 

DATO ATTO   che con delibera di Giunta Comunale n.176 del 22.09.2011 è stato 
approvato lo schema di contratto di fitto di tale area, dando mandato allo 
scrivente Settore di sottoscriverlo e di compiere tutti gli atti 
consequenziali; 

PRESO ATTO del parere di congruità reso dal Capo I Settore, sul canone di fitto 
richiesto dal Sig. Ambrosino;  

DATO ATTO che in data 27.09.2011 è stato sottoscritto il contratto di fitto di cui 
sopra, che all’art.6 prevede il pagamento di un canone mensile di euro 
1.700,00 oltre Iva se dovuta, ed il pagamento per il primo anno in via 
anticipata del canone per l’intero anno parti ad euro 20.400,00; 

DATO ATTO che occorre registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate per un costo 
di euro 411,72 e recuperare il 50% delle spese a carico del proprietario; 

RITENUTO  pertanto dover corrispondere al Sig. Ambrosino Francesco la somma di 
euro 20.194,14, con versamento sul c/c IBAN: 
IT50B0530839880000000050027, ed imputando la spesa al 
cap.13955/2011, quale canone di fitto anticipato per l’intero anno dal 
27.09.2011 al 26.09.2012; 

 

IL  RESPONSABILE    DEL   SETTORE 
 
VISTI  gli artt. 3 e 13 e segg. del D. L.gs 3/02/1993 n°29; 
VISTA  la legge 15/05/1997 n°127 e n°191/98; 
VISTO  il decreto legislativo 18/08/2000 n°267-T.U. leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il Regolamento Comunale di contabilità approvato con delibera di G. M. n° 106 del 
30/12/97; 
VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2011 di approvazione bilancio 
per l’anno 2011, bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2011/13, relazione 
previsionale e programmatica e piano delle opere pubbliche; 

 
D E T E R M I N A 

 



1) di prendere atto che con delibera di Giunta Comunale n.176 del 22.09.2011 è stato 
approvato lo schema di contratto di fitto di tale area, dando mandato allo scrivente 
Settore di sottoscriverlo e di compiere tutti gli atti consequenziali; 

2) di prendere atto del parere di congruità reso dal Capo I Settore, sul canone di fitto 
richiesto dal Sig. Ambrosino;  

3) di prendere atto che in data 27.09.2011 è stato sottoscritto il contratto di fitto di cui 
sopra, che all’art.6 prevede il pagamento di un canone mensile di euro 1.700,00 oltre 
Iva se dovuta, ed il pagamento per il primo anno in via anticipata del canone per 
l’intero anno parti ad euro 20.400,00; 

4) di prendere atto che occorre registrare il contratto all’Agenzia delle Entrate per un 
costo di euro 411,72 e recuperare il 50% delle spese a carico del proprietario; 

5) di stabilire  pertanto di corrispondere al Sig. Ambrosino Francesco la somma di euro 
20.194,14, con versamento sul c/c IBAN: IT50B0530839880000000050027, ed 
imputando la spesa al cap.13955/2011, quale canone di fitto anticipato per l’intero 
anno dal 27.09.2011 al 26.09.2012; 

 
         Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Personale  

               Dott. Vincenzo Rando 
 ________________ 
______________________________________________________________________________________ 
              

UFFICIO   RAGIONERIA 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna 
diviene esecutiva. 
NOTE:………………………………………………………………………………………………
…………... 
 
FORIO, 21/10/2011       

 Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
  


