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Comune di Amalfi 
Il Sindaco 

ORDINANZA SINDACALE DIVIETO DI CONFERIMENTO PER DOMENICA 23 GIUGNO 2019 DEI RIFIUTI 

ORGANICI (“UMIDO”)  CER 200108, PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  - EX ART 50 E 54 DEL TUEL 

E ART. 191 DEL D.LGS N. 152/2006. 
 

IL SINDACO 

Premesso che  

 in data 21/06/2019 con nota prot. n. 8734, la Helios srl comunicava che, a causa della momentanea 

chiusura dell’impianto di compostaggio SESA spa, si versa nell’impossibilità di garantire le operazioni 

conferimento dei rifiuti organici fino alla riapertura del predetto impianto; 

 da comunicazioni intercorse per le vie brevi con l’ATI affidataria del servizio integrato di igiene urbana 

sul territorio comunale, è stato confermato che la sospensione delle attività di smaltimento e stoccaggio 

avrebbe comportato forti disagi nel servizio di raccolta della frazione organica, stante la saturazione di 

tutti gli impianti di conferimento all’uopo consultati; 

Considerato che le conseguenze derivanti dalle sopra indicate criticità configurano un grave ed irreparabile 

pericolo per la salute pubblica, tenuto conto, tra l’altro, sia delle condizioni climatiche dell’attuale periodo 

estivo sia del sensibile incremento dei rifiuti dovuto all’intensa presenza turistica sul territorio comunale; 

Ritenuto che lo stato emergenziale creatosi impone il divieto di conferimento della frazione organica nella 

serata del 23 giugno 2019 e che sussistono requisiti per emettere ordinanza contingibile ed urgente in tal 

senso al fine di scongiurare ogni pericolo per sicurezza l’igiene e la salute pubblica; 

Visti  gli artt. 50 e 54 del TUEL e l’art. 191 del d.lgs n. 152/2006; 
 

ORDINA 

a tutte le utenze domestiche e non domestiche, il divieto di conferimento dei rifiuti organici (“umido”) - 

codice CER 200108 - su tutto il territorio comunale per la sera di domenica 23 giugno 2019. 
 

DISPONE 

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e mediante avvisi e che sia 

notificata a mezzo PEC al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, alla Prefettura di Salerno, alla Compagnia 

dei Carabinieri di Amalfi, alla Guardia Costiera di Amalfi, al Comando di Polizia Municipale. 
 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza: le violazioni alla 

saranno punite con le sanzioni previste per legge. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso 

amministrativo giurisdizionale innanzi al T.A.R. Campania entro 60 giorni nonché, in alternativa, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.  

 

Amalfi, 22 giugno 2019  

 

IL SINDACO 

dott. Daniele Milano 
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