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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 728 DEL 01-06-2017

OGGETTO:
ISTITUZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 3, COMMA 2,
DELLA L.R. N. 20/2013, DEL REGISTRO DELLE AREE PUBBLICHE E
PRIVATE INTERESSATE DALL'ABBANDONO E ROGO RIFIUTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. gen. N. 5046 del 29.03.2017 con la quale il sottoscritto,
geom. Antonio Palumbo, è stato nominato quale responsabile del Settore n. 4;
 
Premesso che :
 

-  La Legge Regionale n. 20, pubblicata sul B.U.R.C. n. 70 del 9 dicembre 2013, ha
introdotto misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti;
-  L’art. 3 della suddetta legge prevede che sia istituito, presso ciascun comune della
Regione Campania, il registro delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti;
-  I comuni devono provvedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
suddetta legge, ad individuare ed accertare, tramite apposito registro, le aree pubbliche e
private interessate dall’abbandono e rogo di rifiuti nell’ultimo quinquennio, avvalendosi tra
l’altro dei rilievi effettuati emessi a disposizione dagli organismi amministrativi e di
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controllo competenti anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini ed associazioni;
-  L’elenco delle aree individuate sarà pubblicato per trenta giorni all’albo pretorio
comunale per eventuali osservazioni che dovranno essere presentate entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione;

Visti i prospetti redatti dall’Ufficio Ambiente con l’indicazione delle aree pubbliche e private
dove si sono verificati abbandoni/o roghi di rifiuti nel periodo 2009 – 2017.
Ritenuto dover procedere all’istituzione del registro delle aree pubbliche e private
interessate dall’abbandono e dal rogo dei rifiuti nel periodo 2009 – 2017.
Dare atto che il registro delle aree saràaggiornato, ai sensi del comma 3 dell’art. 3, con
cadenza semestrale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno ed i successivi
aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web istituzionale del Comune.
Dare atto altresì che non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile, non
comportando l’adozione del presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
finanziaria dell’Ente.

 
DETERMINA

 
-  Approvare  la premessa che qui si intende integralmente richiamata e confermata,
come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
-  Di istituire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 della L.R. n. 20/2013, il registro
delle aree pubbliche e private interessate dall’abbandono e rogo di rifiuti;
-  Di prendere atto degli allegati elenchi predisposti dal Settore Ambiente con
l’indicazione delle aree pubbliche e private interessate dall’abbandono / o dal rogo dei
rifiuti nel periodo 2009 – 2017.

 
  L’Istruttore                                                                                      
           Dott.ssa Flora D’Aniello                                     

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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