COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE
Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300
SERVIZIO TECNICO MANUTENTENTIVO - tel. 0432/653511 fax. 0432/652442
manutenzione@comune.campoformido.ud.it

Prot. n. 8050

Ordinanza n. 24/2012 del 06 giugno 2012

ORDINANZA DI CHIUSURA DEI TRE CENTRI DI
RACCOLTA RIFIUTI URBANI CONFERITI IN
MANIERA DIFFERENZIATA

IL SINDACO
PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

il Comune di Campoformido ha realizzato e gestito tre centri di raccolta, funzionanti già da anni, in Via Moro
Romano e via Adriatica a Basaldella e via Caterina Percoto a Campoformido
il Comune di Campoformido ha affidato la gestione del servizio di igiene ambientale alla A&T 2000 S.p.A., società
interamente pubblica della quale questo ente è socio, che si avvale per il servizio di gestione dei Centri di raccolta di
un soggetto regolarmente iscritto all’apposita sezione dell’Albo gestori ambientali;
le suddette aree, trattandosi di aree attrezzate sono presidiate dove si svolgono unicamente le raccolte per frazioni
omogenee di rifiuti, contribuiscono al miglioramento degli obiettivi diretti all’incremento della raccolta
differenziata;
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 08.04.2008 ha provveduto ad
emanare in forza alla delega contenuta all’art. 183 c. 1 lett. cc) del D.Lgs. 152/06 la “Disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, …”;
con D.M. 13.05.2009 pubblicato sulla Gazzetta del 18.07.2009 - n. 165 è stato integrato e modificato il D.M.
08.04.2008 di cui sopra, prevedendo, tra l’altro, che i centri di raccolta si conformino alle disposizioni del decreto
medesimo nel termine dei 6 mesi successivi dalla sua pubblicazione e pertanto entro il 18.01.2010;
tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2010;
entro tale termine si sarebbe dovuto procedere alla dismissione ovvero all’adeguamento dei citati centri di raccolta
in quanto non completamente corrispondente ai nuovi requisiti tecnico-gestionali previsti dal D.M. succitato;
ARPA FVG rilasciato in data 18.10.2010 prot. 9554 parere favorevole all’emissione di ordinanza sindacale alle
seguenti condizioni:
siano chiaramente individuate le tipologie di rifiuti per i quali sarà straordinariamente autorizzata la raccolta.
per ciascuna tipologia di tali rifiuti siano definiti i sistemi provvisori, comunque costantemente adottabili, di tutela
dei vari comparti ambientali (aria, suolo, acque superficiali e profonde) sia impedita qualsiasi forma di
conferimento non idoneo ai sistemi di tutela ambientale provvisori individuati;
sia garantita una frequente sorveglianza delle aree;
nell’attesa di completare i lavori di costruzione dell’unico centro di raccolta sono state emesse quattro Ordinanze
Sindacali n° 51/2001- n° 8/2011 – n° 45/2011 – n° 18/2012 con validità sino al 07/11/2012;
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ACCERTATO che:
-

i lavori di costruzione del nuovo centro di raccolta sono completati;
in data 29/02/2012 è stata richiesta al C.A.F.C. S.p.a. di Udine l'autorizzazione all'allacciamento ed allo scarico in
rete fognaria pubblica delle acque reflue provenienti dal centro di raccolta;
l'autorizzazione di cui sopra è stata rilasciata in data 23 maggio 2012 protocollo 14929/12 numero pratica (PRA15978-2JPBS4);

CONSIDERATO che:
-

che il centro di raccolta situato lungo la Strada Provinciale n. 89 di Campoformido e censito al Foglio 22 nn. 500502-508, risulta completamente rispondente ai nuovi requisiti tecnico-gestionali previsti dal D.M. 08.04.2008 così
come da ultimo integrato e modificato con il D.M. 13.05.2009 n. 165;

DATO ATTO che:
-

-

il Comune di Campoformido ha affidato la gestione del servizio di igiene ambientale alla A&T 2000 S.p.A., società
interamente pubblica della quale questo ente è socio, che si avvale per il servizio di gestione dei Centri di raccolta
di un soggetto regolarmente iscritto all’apposita sezione dell’Albo gestori ambientali;
anche il nuovo centro di raccolta sarà gestito dalla A&T 2000 S.p.A.;
il centro di raccolta entrerà in funzione a far data dal 18 giugno 2012

VISTO
-

l'art. 183. comma 2. leti. ce), del D.lgs. 03 aprile 2006. n. 152 e successive modificazioni e integrazioni:
il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008 recante "Disciplina dei centri di
raccolta dei riputi urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo IH3. comma I. lettera ce) del
Decreto Legislativo 03 aprile 2(H)6. n. 152. e successive modifiche":

RITENUTO:
-

il per quanto sopra esposto procedere alla chiusura e alla successiva demolizione dei tre (3) centri di raccolta di Via
Moro Romano e via Adriatica a Basaldella e via Caterina Percoto a Campoformido:

ORDINA
1.

per le motivazioni in premessa citate e a seguito dell’apertura, fissata per il 18 giugno 2012, del nuovo e unico
centro di raccolta, di procedere alla chiusura e alla successiva demolizione dei centri di raccolta dei rifiuti
raccolti in modo differenziato siti in Via Moro Romano e via Adriatica a Basaldella e via Caterina Percoto a
Campoformido, a far data dal 18 giugno 2012;

2.

al Servizio Tecnico Manutentivo di installare sul cancello d’ingresso in maniera provvisoria e sino alla loro
demolizione, dei cartelli con l’indicazione di chiusura del centro e del suo trasferimento lungo la Strada
Provinciale n. 89 di Campoformido;

3.

al Corpo di Polizia Locale di sorvegliare e punire i trasgressori ai sensi di Legge;

4.

di dare atto che l’ordinanza n° 18/2012, con validità 07/11/2012, cessa i suoi effetti in data 18/06/2012.-

IL SINDACO)
dott. Andrea ZULIANI
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