
 
 

 

 
Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736226 | Fax (+39) 089 871646 

milano@amalfi.gov.it - www.amalfi.gov.it  

Comune di Amalfi 
Il Sindaco 

ORDINANZA SINDACALE DI MODIFICA PROVVISORIA DEL CALENDARIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI C.D. 

“INGOMBRANTI” CER 20 03 07, E RAAE CER 20 01 23 e CER 20 01 35 DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

IL SINDACO 

PREMESSO che nella mattinata di martedì 2 febbraio si è verificato un significativo smottamento 

sottostante al rione di Vagliendola, in territorio di Amalfi, che ha coinvolto la Strada Statale 163 

“Amalfitana” nonché il Lungomare dei Cavalieri di S. Giovanni e la pedonale Via Annunziatella; 

DATO ATTO che allo stato è impedita  la circolazione veicolare/pedonale su Via Annunziatella e sulla SS163; 

CONSIDERATO che da comunicazioni intercorse con il responsabile di cantiere dell’ATI affidataria del 

servizio integrato di igiene urbana, è stata prospettata una diversa organizzazione provvisoria del 

calendario di conferimento di alcuni rifiuti – in particolare per i c.d. “Ingombranti” (codice CER 20 03 07) e 

di alcune tipologie di c.d. “RAAE”, ovvero frigoriferi (codice CER 20 01 23) e TV (codice CER 20 01 35) -  in 

ragione delle difficoltà organizzative connesse alle operazioni di raccolta sul territorio, a causa delle 

predette interruzioni al transito;  

RITENUTO necessario adottare un provvedimento volto ad evitare il conferimento dei predetti rifiuti che, 

giacerebbero sul territorio costituendo potenziale pericolo per la pubblica incolumità nonché di degrado; 

DATO ATTO che ricorrono le condizioni di contingibilità ed urgenza e che il presente provvedimento ha una 

durata limitata nel tempo in ragione della richiamata situazione di eccezionale emergenza; 

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, salvo nuova e diversa disposizione 
 

per i RIFIUTI INGOMBRANTI - codice CER 20 03 07  è consentito il conferimento  

nella sera del giovedì, come da calendario tradizionale, per il Centro storico e l’area portuale 

nella sera del mercoledì, per le frazioni (da località Cieco) e residenti di Via Annunziatella  
 

per i RAAE - codici CER 20 01 23 e 20 01 35 è consentito il conferimento  

nelle sere di venerdì 12 e 26 febbraio, 12 - 26 marzo, 9 - 23 aprile 2021  per le frazioni (da località Cieco) e 

residenti di Via Annunziatella  

nelle sere di venerdì 19 febbraio, 5 - 19 marzo, 2 – 16 - 30 aprile 2021 per il Centro storico e l’area portuale 
 

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, 10 febbraio 2021  

IL SINDACO 

dott. Daniele Milano 
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