
 
 
 
 
 
 

Registro Generale nr  1892     del _30 giugno 2014 
 
 

Determinazione n. 71  del  30 giugno  2014 
 
 
 
 

Oggetto: Registro aree oggetto di abbandono rifiuti  
Legge Regionale n. 20/2013 – aggiornamento  

 

 

I L   D I R  I G E N T E 
 
 
VISTA la legge regionale n. 20 del 9.12.2013 , art. 3 che sancisce l’istituzione di 
apposito Registro delle aree pubbliche e private oggetto di abbandono  e/o rogo di 
rifiuti 
 
VISTA la determinazione n. 33 del 7 marzo 2014 ( R.G. nr. 783) con la quale e’ stato 
istituito il Registro di cui alla succitata legge nr. 20/2014 ed approvato l’elenco delle 
zone oggetto di sversamento censite con n. 20 schede 
 
VISTA la nota n. 0015928/2014 con la quale e’ stato richiesto di rettificare la scheda 
n. 20 
 
CONSIDERATO potersi accogliere la richiesta di modifica nella considerazione 
della diversa allocazione dei rifiuti ( prossimità ciglio stradale ) e del fatto che questo 
Ente ha provveduto alla messa in sicurezza dei manufatti in c.a. e che gli stessi 
saranno a breve rimossi e smaltiti  
 
CONSIDERATO, altresì,  che nel decorso trimestre sono stati effettuati numerosi 
interventi di rimozione rifiuti in zone censite contenute nel predetto Registro  
 
VISTI i report fotografici attestanti il completamento delle operazioni di rimozione 
dei rifiuti dalle zone di cui alle schede n. 1-2-5-6-8-13-17-18-19 
 
CONSIDERATO  altresì  dover procedere all’ aggiornamento delle predette 



schede,e del relativo Registro con integrazione della scheda n. 21e n. 22 ex art. 3, 
comma 3 della Legge regionale n. 20/2013  
 
DATO ATTO della regolarità tecnica amministrativa dell’intervento e del  
procedimento  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 smi 

 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 
 

1. AGGIORNARE  il Registro Comunale delle aree interessate da abbandono e 
rogo di rifiuti, di cui all’ elenco che viene allegato al presente atto 

 
2. DISPORRE la pubblicazione dell’elenco delle aree individuate  sul sito web del 

Comune, ex art. 3, comma 9 della citata legge regionale n. 20/2013 
 

3. DISPORRE, altresi’, la pubblicazione del Registro e dell’elenco contenenti 
l’elenco delle aree all’Albo Pretorio di questo Comune per trenta giorni, finalizzati 
ad eventuali osservazioni ex  comma 4 del medesimo art. 3 L.R. 20/2013 

 
D I S P O N E  

 
 CHE la presente determinazione sia trasmessa: al Sindaco, all’Assessore all’ 
Ambiente , all’Ufficio deliberazioni , all’Ufficio Messi per la Pubblicazione all’Albo 
Pretorio, al Comandante della Polizia Municipale,  al  Segretario Generale, alla 
Regione Campania, all’ ASL CE e all’ A.R.P.A. Campania 
 
 
   IL  CAPO SERVIZIO 
Titolare di posizione Organizzativa                      
    F.to Dott.ssa Miryam Ratto                                 
 
                                  

 
           Il SEGRETARIO GENERALE 
                   Dirigente del Settore Igiene Urbana e Tutela  dell’Ambiente                                                                                                                  
                                                                                                      F.to dott. Assunto De Nisi                                         
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