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OGGETTO: Individuazione sito per una Area Polivalente da utilizzare  
                  anche quale sito di stoccaggio provvisorio e di trasferenza   
                  per i rifiuti solidi urbani – Atto di indirizzo. 

 
 
L’anno duemilaundici il giorno due del mese di agosto, alle ore 

12,20 si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la presenza 
dei signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 
2 Granata Giovanni  V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Presente 
6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 
 
Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele Ronza 
 
 
 
 



OGGETTO: Individuazione sito per una Area Polivalente da utilizzare anche quale sito di  
                       stoccaggio provvisorio e di trasferenza per i rifiuti solidi urbani. 
 
Premesso: 
     - Che, in data 24.06.2011, via fax, è pervenuta a questo Comune la nota della Provincia di 
Napoli Prot. N° 70977 del 23.06.2011, con la quale, attese le contingenti criticità relative alla 
gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani nell’intero territorio provinciale e, tra l’altro, 
considerata l’esigenza di salvaguardare i servizi di igiene urbana ed il diritto alla salubrità 
dell’ambiente nel quale i cittadini vivono, si invitava il Sindaco, anche in qualità di autorità 
sanitaria competente, ad intensificare tutti i servizi di sanificazione ambientale, nonché a 
procedere all’individuazione, nei limiti delle proprie competenze e nelle more del superamento 
dell’attuale fase di criticità, di idonei siti di stoccaggio provvisorio e di trasferenza per i rifiuti 
solidi urbani; 
 
     - Che, in data 24.06.2011, via fax, è pervenuta, altresì, a questo Comune la nota Direttiva del 
Presidente della Giunta Regionale della Campania Prot. n. 8609 UDCP/Gab/VCG2 del 
24.06.2011, con la quale, confermate le situazioni di criticità del ciclo integrato dei rifiuti nella 
Provincia di Napoli e permanendo, allo stato, la necessità di smaltire i rifiuti solidi urbani 
giacenti, in diversi casi in quantità consistenti, si invitavano le Amministrazioni Comunali ad 
adottare ogni idonea misura, anche coordinata, atta a consentire tempestivamente il temporaneo 
stoccaggio dei rifiuti giacenti nei rispettivi territori, facendo ricorso a tutti gli strumenti 
approntati dal vigente ordinamento, ivi compresi quelli di cui all’art. 191 del richiamato codice 
dell’ambiente. 
Con immediatezza, inoltre, si invitavano i Sindaci, quali autorità sanitarie locali, avvalendosi del 
supporto dei competenti dipartimenti delle AA.SS.LL., di disporre tutti gli interventi operativi, 
anche di profilassi, (a titolo meramente esemplificativo: derattizzazione, deblattizzazione, 
spargimenti di sostanze disinfettanti, etc.) idonei a garantire, nonostante la presenza dei rifiuti e 
fino alla loro completa rimozione, adeguati livelli di tutela dell’ambiente, dell’igiene e della 
salute, prevenendo così rischi di insorgenza di problematiche di tipo sanitario; 
 
     - Che appare opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere all’individuazione di un sito 
per una Area Polivalente da utilizzare per le varie attività connesse al Servizio di Nettezza 
Urbana-Igiene Ambientale e Raccolta Differenziata, ivi compreso sito di stoccaggio provvisorio 
e di trasferenza per i rifiuti solidi urbani; 
 
     - Che, questa Amministrazione Comunale, ritiene di doversi attivare al meglio per mitigare i 
disagi provocati dalla criticità del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Napoli e, pertanto,  
determinarsi in ordine all’individuazione del sito de quo; 

 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
Tanto premesso, 

 DELIBERA 
 

        Per tutto quanto sopra indicato, che vale qui come integralmente ripetuto e trascritto, di : 
- Dare mandato al Dirigente del IV Settore di predisporre tutti gli atti necessari e propedeutici per 
l’individuazione di un’area idonea allo scopo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 Visto gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 



 Con voti unanimi  favorevoli 
 

L’APPROVA 
 
integralmente e senza alcuna riserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL  SINDACO   
 Avv.  Francesco Gaudieri  

 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Michele Ronza 

 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/08/2011per rimanervi 

per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 
• E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data  03/08/2011, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Dalla residenza comunale Lì   03/08/2011  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   03/08/2011 
- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267) 
 
Dalla residenza comunale Lì:  03/08/2011 
        

   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag.  Arch. Di Girolamo 
 
Della residenza municipale lì:_____/____/___ 
 
 
Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 
 
Addì ___/___/2011   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________ 
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