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Data 09.05.2011 
          
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA ED ALLE OPERAZIONI DI 
TRASFERENZA MOBILE DEI COMPATTATORI ED AUTOMEZZI DEDICATI ALLA 
RACCOLTA DEI RSU NELL’AREA DEL MOLO BORBONICO ALL’INTERNO DEL 
PORTO DI FORIO.  
 

IL SINDACO 
 

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”; 

RITENUTO di individuare a tal fine i consentiti provvedimenti in deroga; 
DATO ATTO CHE  con ordinanza contingibile ed urgente, che il sindaco può emanare ai 

sensi dell’art. 191 D.Lgs n. 152\06 del 03 aprile 2006 in materia di 
smaltimento di rifiuti, qualora vi siano: 
1. Una necessità eccezionale ed urgente di tutelare la salute 
pubblica o l’ambiente non riducibile solo a calamità naturali; 
2. La limitazione nel tempo che può essere anche rispettata 
attraverso l’apposizione di un “termine incertus”; 
3. L’inevitabilità del ricorso a forme di smaltimento 
straordinarie di rifiuti; 
4. una motivazione adeguata che renda conto dei presupposti 
concreti dell’ordinanza stessa; 
il Sindaco può stabilire forme particolari di gestione dei rifiuti; 

DATO ATTO  che con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 15.04.2011, si è 
provveduto ad autorizzare l’allestimento dell’Area di Via Degli 
Agrumi, quale area di trasferenza temporanea dei rifiuti solidi urbani 
riferiti al secco indifferenziato ed ai rifiuti secchi differenziati; 
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RITENUTO  comunque insufficiente la sola Area di Via degli Agrumi, per le 

ridotte dimensioni e per la mole di mezzi necessari all’effettuazione 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che 
obbliga l’azienda a lasciare spesso incompiuta la raccolta dei rifiuti e 
a lasciare per strada i compattatori di rifiuti senza poter effettuare il 
servizio, e quindi necessario, reperire almeno un'altra Area nella 
quale far sostare gli automezzi ed autorizzare la trasferenza mobile 
in aggiunta alla trasferenza mobile su strada, per questo periodo 
estivo, al fine di evitare problemi igienico sanitari, che potrebbero 
nascere da una trasferenza mobile su strada fatta senza idonei 
strumenti per intervenire immediatamente in caso di necessità di 
dover pulire il suolo; 

 
RITENUTO  pertanto dover individuare una zona dove autorizzare la sosta degli 

automezzi e dei camion destinati alla raccolta dei rifiuti, e dove 
autorizzare la trasferenza mobile con tutti gli accorgimenti necessari 
a non sporcare il suolo e ad evitare problemi igienico sanitari e senza 
intralciare il traffico veicolare; 

 
RITENUTO  dover individuare tale zona sulla banchina all’interno del Porto di 

Forio, denominata “Protezione Civile” posto a ridosso del Molo 
Borbonico, area già oggetto di concessione demaniale marittima 
n.135/08 in favore del Comune di Forio, scadente il 31.12.2011; 

 
RITENUTO  di dover disporre l’allestimento di tale area conformemente al 

progetto approvato con la delibera di G.M. n. 248 del 09.12.2010, 
avente ad oggetto: “D.M. 8 aprile 2008 – Approvazione progetto 
del Centro di Raccolta dei Rifiuti in testata al Molo Borbonico 
del Porto di Forio.”; 

 
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; 

 
DATO ATTO  che il Sindaco, ai sensi del comma 4, dell’art.54 del D.Lgs.267/2000, 

“… quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 
provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi 
generali del’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi 
pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 
urbana.”;  

 
RITENUTO  pertanto, che ai sensi del comma 4, dell’art.54 del D.Lgs.267/00, 

sopra citato, il Sindaco, dato atto del momento di crisi che sta 
attraversando la Provincia di Napoli nello smaltimento dei rifiuti, e 
della necessità di evitare che tale crisi si riverberi anche sul Comune 
di Forio in questo delicatissimo momento dell’anno, in cui i turisti 
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iniziano ad affollare il Comune, contribuendo enormemente 
all’aumento della produzione dei rifiuti da smaltire, ed all’aumento 
del traffico cittadino, rendendo non più procrastinabile l’allestimento 
di questa seconda area integrativa nella quale attuare le operazioni di 
tasferenza mobile dei rifiuti e sosta dei camion in attesa dell’imbarco 
per gli impianti di smaltimento finali, nell’attesa dell’ottenimento 
delle autorizzazioni definitive, che il Comune con grande sforzo sta 
cercando di ottenere; 

 
 RITENUTO  pertanto di dover autorizzare la EGO ECO Srl, ad utilizzare per la 

sosta dei Camion e degli Automezzi necessari alla raccolta dei rifiuti 
la zona demaniale sulla banchina all’interno del Porto di Forio, 
denominata “Protezione Civile” posta a ridosso del Molo Borbonico, 
area già oggetto di concessione demaniale marittima n.135/08 in 
favore del Comune di Forio, scadente il 31.12.2011, meglio 
individuata nell’allegata delibera di G.M. n. 248 del 09.12.2010, al 
fine di velocizzare l’attività e ridurre al minimo l’incidenza sul 
traffico veicolare e ad effettuare operazioni di travaso da automezzi 
satellite ad automezzi o attrezzature pianeta, in aggiunta alle strade 
cittadine, mettendo comunque in atto tutti gli accorgimenti e le 
precauzioni, necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la 
pulizia e disinfezioni continua. Nelle operazioni di trasferenza 
mobile TM, si dovrà rispettare quanto previsto dalle “Linee guida 
per la progettazione, realizzazione e la gestione delle stazioni di 
trasferenza” al combinato disposto di cui ai punti 2.1 (punto 1) e 
5.1.1 ed in particolare è consentita la trasferenza da mezzi satellite 
agli automezzi collettore (compattatore – autocompattatori, 
contaniner) e ciò su apposita area pubblica per la durata strettamente 
necessaria al completamento della fase di raccolta, e con 
l’osservanza che alle operazioni sia presente un’apposita squadra di 
operatori ecologici munita delle attrezzature necessarie alla pulizia 
del suolo ed alla sanificazione; 

 
RITENUTO  di dover disporre che il Capo del III Settore ed il Capo del V Settore 

adottino tutti gli atti necessari all’allestimento di tale area come da 
progetto approvato con la delibera di G.M. n.248 del 09.12.2010, 
immediatamente al fine di scongiurare problemi igienico sanitari, e 
che il Capo del V Settore, invii la presente ordinanza in uno alla 
delibera di G.M. n.248 del 09.12.2010 alla Regione Campania, per 
l’ottenimento dell’autorizzazione definitiva demaniale quadriennale, 
così come richiesto con la stessa delibera di G.M.248/10; 

 
VISTI  Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 come modificato ed integrato ed in 

particolare l’art.191, e l’art.54 del D.Lgs.267/2000; 
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ORDINA 
 

Per quanto esposto in narrativa e anche eventualmente in deroga al regolamento di conferimento 
dei rifiuti solidi urbani a far data da oggi è sino alla cessazione delle difficoltà in narrativa 
menzionate e comunque non oltre sei mesi dall’adozione della presente ordinanza, e fino alla 
definizione dell’iter necessario alla autorizzazione del centro di raccolta dei rifiuti comunali, così 
come disciplinato dal D.M. 8 aprile 2008, al fine di scongiurare l’insorgenza di gravi problemi 
igienico sanitari, 
 

1) alla EGO ECO Srl, di utilizzare per la sosta dei Camion e degli Automezzi necessari alla 
raccolta dei rifiuti la zona demaniale sulla banchina all’interno del Porto di Forio, 
denominata “Protezione Civile” posta a ridosso del Molo Borbonico, area già oggetto di 
concessione demaniale marittima n.135/08 in favore del Comune di Forio, scadente il 
31.12.2011, meglio individuata nell’allegata delibera di G.M. n. 248 del 09.12.2010, al 
fine di velocizzare l’attività e ridurre al minimo l’incidenza sul traffico veicolare e ad 
effettuare operazioni di travaso da automezzi satellite ad automezzi o attrezzature 
pianeta, in aggiunta alle strade cittadine, mettendo comunque in atto tutti gli accorgimenti 
e le precauzioni, necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e 
disinfezioni continua. Nelle operazioni di trasferenza mobile TM, si dovrà rispettare 
quanto previsto dalle “Linee guida per la progettazione, realizzazione e la gestione delle 
stazioni di trasferenza” al combinato disposto di cui ai punti 2.1 (punto 1) e 5.1.1 ed in 
particolare è consentita la trasferenza da mezzi satellite agli automezzi collettore 
(compattatore – autocompattatori, contaniner) e ciò su apposita area pubblica per la 
durata strettamente necessaria al completamento della fase di raccolta, e con l’osservanza 
che alle operazioni sia presente un’apposita squadra di operatori ecologici munita delle 
attrezzature necessarie alla pulizia del suolo ed alla sanificazione; 

2) di confermare l’autorizzazione ad effettuare la trasferenza mobile da automezzi satellite 
ad automezzi o attrezzature pianeta, sulle strade cittadine, e ciò su apposita area pubblica 
per la durata strettamente necessaria al completamento della fase di raccolta, e con 
l’osservanza che alle operazioni sia presente un’apposita squadra di operatori ecologici 
munita delle attrezzature necessarie alla pulizia del suolo ed alla sanificazione; 

3) Alla EGO ECO Srl, di adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché l’area così come 
allestita, sia mantenuta in perfetto stato, ponendo particolare attenzione alla continua 
sanificazione della stessa; 

4) La società EGO ECO Srl a cui la presente è notificata, deve assumere tutte le iniziative 
organizzative per l’attuazione della presente ordinanza; 

5) al Capo del III Settore ed al Capo del V Settore che adottino tutti gli atti necessari 
all’allestimento di tale area come da progetto approvato con la delibera di G.M. n.248 del 
09.12.2010, immediatamente al fine di scongiurare problemi igienico sanitari, e che il 
Capo del V Settore, invii la presente ordinanza in uno alla delibera di G.M. n.248 del 
09.12.2010 alla Regione Campania, per l’ottenimento dell’autorizzazione definitiva 
demaniale quadriennale, così come richiesto con la stessa delibera di G.M.248/10; 

6) La polizia Municipale è tenuta a garantire il rigoroso rispetto della presente Ordinanza; 
7) Si dispone inoltre, di inviare copia della presente alla ASL NA 2 distretto di Ischia, 

nonché di notificarla al Comandante della P.M., a tutte le forze di Polizia operanti sul 
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territorio, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania Settore Demanio Marittimo, 
alla Capitaneria di Porto di Forio, al Capo III Settore, ciascuno per le proprie 
competenze. 

 Forio lì 09.05.2011 
     

  Il Capo Settore Ragioneria e Tributi                 Il Sindaco 
   Dott. Vincenzo Rando       Dott. Francesco Regine 


