CITTÀ DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)

SETTORE SERVIZI TECNICI
Servizi di Protezione Ambientale

Prot.Gen.n. 58219/17

ORDINANZA N. 76 del 22 novembre 2017

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente alla cittadinanza per il divieto di conferimento di rifiuti solidi urbani dalla ore
00,00 di mercoledì 22 novembre 2017 alle 20,00 del 26 novembre 2017,in vista dello sciopero, indetto per i giorni 24 e
25 novembre 2017 dalle 00,00 alle ore 24,00.
Il SINDACO
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del
sindaco ai sensi dell’art. 50 , comma 5, dello stesso T.U.E.L. e dell’art. art. 54, comma 4;
Vista la nota prot.n. 451/fp del 13.11.2017 con la quale le OO.SS dei lavoratori della ditta Buttol s.r.l., incaricata del
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio del Comune di Ercolano, ha comunicato lo sciopero per i giorni 24
e 25 novembre 2017 indetto da parte dei dipendenti della Buttol s.r.l. in servizio presso il cantiere di Ercolano,
assicurando in ogni caso i servizi minimi essenziali come previsto dalla legge 146/1990, art.2;
Verificato che l’adesione allo sciopero comporterà ineluttabili disagi per il servizio di raccolta rifiuti per i giorni 24 e 25
novembre 2017 e che gli stessi possono essere superati con il divieto di conferimento dei rifiuti;
Constatato che sussistono i presupposti per emettere ordinanza contingibile ed urgente al fine di scongiurare pericoli
alla salute pubblica nell’ambito del territorio comunale;
Considerato che a tutt’oggi la Commissione di Garanzia Sciopero non ha fornito alcun riscontro in merito alla
proclamazione dello sciopero indetto per i giorni 24 e 25 novembre 2017;
ORDINA
a tutti i cittadini il divieto di conferire i rifiuti solidi urbani sul territorio comunale nei pressi delle proprie
abitazioni e/o punti di raccolta “Isola Ecologica” dalla ore 00,00 di mercoledì 22 novembre 2017 alle 20,00 del 26
novembre 2017, in considerazione dello sciopero.
DISPONE
che al presente atto venga data la massima pubblicità nella cittadinanza al fine di evitare disagi;
la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per
assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell’Ordine:
 Comando di P.M. locale;
 Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
 Guardia di Finanza di Portici;
 Commissariato di P.S. Portici – Ercolano;
 Corpo Forestale dello Stato;
 Prefettura di Napoli;
 Buttol s.r.l.;
la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici;
la pubblicazione della Presente Ordinanza mediante affissione nella Città, all'Albo Pretorio del Comune per giorni
quindici, sul sito web del Comune;
l’inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali.
Dal Palazzo di Città, 22.11.2017
Il Dirigente: arch. Olimpio Di Martino
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