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Ordinanza n. 157 del 19.08.2013 
 
OGGETTO: Revoca Ordinanza n.156 del 19.08.2013 relat iva all’utilizzo dell’area di Zaro per la trasferen za dei rifiuti e 
per la sosta degli automezzi.  
 

IL SINDACO 
 

VISTO che con Ordinanza n.156 del 19.08.2013 si èra disposto che la EGO ECO Srl, utilizzasse, per la sosta tecnica degli 
automezzi di grossa e piccola portata adibiti alla raccolta dei RSU, nonché per le operazioni di trasbordo da automezzi di 
piccola portata ad automezzi di grossa portata o attrezzature tipo cassoni o dispositivi scarrabili, l’area di proprietà comunale 
sita in località Zaro, realizzata nella vigenza dell’autorizzazione paesistica rilasciata dalla Sovrintendenza di Napoli, mettendo 
in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie a garantire la perfetta salubrità ambientale, la pulizia e disinfezione 
continua. Nelle operazioni di trasbordo e di sosta tecnica, si dovrà rispettare quanto previsto dall’art.193, comma 11 del 
D.Lgs.152/06; 
DATO ATTO che tale Ordinanza era stata emessa, tra le altre motivazioni, sulla premessa che il Comune con istanza prot. n. 
21784 del 24 giugno 2013 aveva richiesto alla Soprintendenza di Napoli una ulteriore valutazione, per i profili di competenza, 
ai fini della prosecuzione dell’utilizzazione dell’area sita in località Zaro oltre il termine del 30 giugno 2013, sulla base delle 
motivazioni rappresentate nella prefata nota del 24 giugno 2013, e che allo stato, la suddetta istanza, prot. n. 21784 del 24 
giugno 2013, non era stata esitata dalla Soprintendenza di Napoli; 
CONSIDERATO CHE  invece, i sottoscritti alle ore 9,15 del 19.08.2013 (lunedì), quindi dopo la emissione dell’Ordinanza 
n.156/13, hanno ricevuto dall’Ufficio Protocollo il parere della Sovrintendenza di Napoli, acquisito al protocollo generale 
dell’Ente in data 16.08.2013 (venerdì), al n. 26839, che riscontra la nostra istanza prot.21784 del 24.06.2013; 
Per tali motivi, fermo ed impregiudicato, ogni altra determinazione,  

 
ORDINA   

1) La revoca della Ordinanza n.156 del 19.08.2013; 
Si invia all’Albo Pretorio del Comune per l’affissione, all’Ufficio Sito Internet per la pubblicazione e, per quanto di competenza, 
a  
Ministero dell’Ambiente, della Salute, delle Attività Produttive, al Presidente della Giunta Regionale ed alla Commissione 
dell’Unione Europea;  
Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque – Osservatorio sui Rifiuti  
Comando Polizia Municipale  
Comando Stazione Carabinieri di Forio, al Comandante della Stazione della Guardia Forestale, al Dirigente della Polizia di 
Stato di Ischia;      
Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Forio  
Seguirà nuova Ordinanza che sostituirà la n.156/13. 
Gli effetti di precedenti provvedimenti il cui contenuto è in contrasto con la presente ordinanza vengono meno.  
La presente ordinanza è immediatamente eseguibile. 
Forio lì 19.08.2013  

     
                      Il Capo Settore                  
   Dott. Vincenzo Rando       Dott. Francesco Del Deo 
               Sindaco di Forio 


