
Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI
                                                             

ORDINANZA SINDACALE
 n. 61   del 23/07/2021 

                                                                                                                 

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 42 del 26/05/2021 – 
Disposizioni in deroga

IL SINDACO

Vista  la  propria  ordinanza  sindacale  n.  42  del  26/5/2021  ad oggetto  “Modifiche  al  sistema 
integrato di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati sul territorio comunale“

Visto il calendario e gli orari di ritiro dei rifiuti, di cui al punto 13 del dispositivo della citata  
ordinanza;

Considerato che tale calendario prevede la raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e non 
domestiche dalle ore 20:00 alle ore 22:00.

Valutato  che  nel  periodo  estivo  tale  orario  non  appare  sufficiente  a  garantire  un  efficace 
sistema di raccolta, visto anche che l’orario di chiusura per alcune attività di somministrazione 
è consentito fino alle ore 24:00

Ravvisata pertanto la necessità di ottimizzare il servizio di raccolta dei rifiuti per le utenze che 
svolgono attività di ristorazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande

DISPONE 

in  deroga  a  quanto  stabilito  al  punto  13  dell’Ordinanza  Sindacale   n.  42  del  26/05/2021,  
esclusivamente  per  le  attività  commerciali  che  svolgono  attività  di  ristorazione,  vendita  e 
somministrazione di alimenti e bevande, è consentita l’esposizione dei contenitori per il ritiro 
dei rifiuti dall’orario di chiusura al pubblico  e fino alle ore 02:00

Tale deroga decorre dalla data della presente ordinanza e sino a tutto il 15 settembre 2021;

D I S P O N E  INOLTRE  C H E

- il  Comando  della  Polizia  Municipale  e  gli  altri  Agenti  della  Forza  Pubblica  sono 
incaricati  della  vigilanza  e  dell’esatta  osservanza  di  quanto  prescritto  dalla  presente 
Ordinanza;
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- la presente ordinanza sia notificata alla Prefettura di Caserta, al Comando Provinciale 
dei Carabinieri, alla Questura di Caserta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, 
alla Polizia Provinciale, al Concessionario del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-  il presente dispositivo sia pubblicato all’Albo Pretorio per giorni quindici.

I N F O R M A

- in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto, si procederà con denuncia 
all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice di Procedura Penale.

- a  norma dell'art.  3,  comma 4,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  contro la  presente  
ordinanza  è  ammesso,  nel  termine  di  60  giorni  dalla  pubblicazione,  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale della Campania, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Caserta.
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