
 
COMUNE DI RECALE 

  Provincia	di	Caserta	 	
	

 
ORDINANZA n. 66 DEL  07/10/2022 

 
CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA) A FAR 
DATA DAL 08/10/2022 PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E 
MANUTENZIONE CDR. 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE questo Comune è dotato di un Centro per la raccolta differenziata dei rifiuti 
(isola ecologica) sito in Recale alla Via Savoia il quale risulta aperto al pubblico in giorni 
calendarizzati, attualmente gestito dalla ditta G.P.N. S.r.l., affidataria del servizio di raccolta 
rifiuti ed igiene urbana; 
ATTESO CHE  
• Sulla base di diversi accessi del personale comunale, nonché di segnalazioni formulate 
dai cittadini, si è potuto riscontrare che la ditta G.P.N. S.r.l., affidataria del servizio di raccolta 
rifiuti ed igiene urbana e dunque anche della gestione del predetto CDR, non provvede allo 
svuotamento totale dei cassoni, ai lavori di pulizia ed al mantenimento del centro di raccolta, 
in maniera ordinata ed idonea, secondo gli obblighi indicati nel CSA; 
• la ditta G.P.N. S.r.l., oltre a contravvenire a quanto disposto nel capitolato speciale 
d’appalto circa la gestione del CDR, ha proceduto al distacco della fornitura di energia elettrica 
a servizio del Centro anzidetto, con conseguente interruzione delle attività ordinarie; 
EVIDENZIATO CHE con relazione della Polizia Locale prot. n. 12682 del 07/10/2022 si è 
constatata una situazione di degrado e di incuria, dovuta all’accumulo eccessivo di rifiuti non 
differenziati e/o separati, tale da rendere necessario ed urgente l’esecuzione di un intervento 
radicale di ripristino della corretta funzionalità dell’intero CDR; 
DATO ATTO CHE  

ü la condizione riscontrata all’interno del CDR, il quale risulta collocato a ridosso del 
centro abitato, appare potenzialmente idonea a pregiudicare, oltre che il decoro, l’igiene 
pubblica; 

ü tale stato di emergenza sta provocando enormi disservizi nella corretta esecuzione del 
servizio di igiene urbana attivo sul territorio comunale; 

ü tale situazione è di carattere eccezionale e necessita di interventi immediati per la 
tutela della salute pubblica e dell’ambiente;  

VERIFICATA quindi la situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute 
pubblica ed ambientale; 
RITENUTO, pertanto, NECESSARIO, in ragione di quanto innanzi esposto nonché degli esiti 
dell’accertamento condotto dalla Polizia Locale, disporre, con urgenza, la chiusura al pubblico 
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del Centro di raccolta a partire dal giorno 08 ottobre 2022, al fine di procedere all’esecuzione 
delle indispensabili attività di manutenzione e pulizia, unitamente al ripristino della fornitura 
di energia elettrica; 
RITENUTO, altresì, doversi ordinare la chiusura temporanea dell'accesso al pubblico del 
Centro di raccolta per il periodo necessario all’esecuzione degli interventi da ultimo citati; 
DATO ATTO CHE l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che il Sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere esclusivamente locale adotti ordinanze contingibili ed urgenti; 
VISTO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 
08 aprile 2008 ha provveduto ad emanare, in forza alla delega contenuta all’art. 183 c. 1 lett. cc 
del D.Lgs 152/2006, la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani racolti in modo 
differenziato”; Visto che tale norma tecnica fissa una serie di criteri di natura gestionale, 
strutturale e abilitativa all’esercizio a cui i gestori devono necessariamente conformarsi; 
VISTO l’art. 50 D.LGS. 267/00; 
VISTO lo Statuto comunale 

ORDINA 
la chiusura, a far data dal 08/10/2022, al pubblico del Centro di raccolta (isola ecologica) sito 
in Recale alla Via Savoia, al fine di consentire l'intervento di pulizia, la manutenzione 
straordinaria del predetto CDR nonché la riattivazione dell’energia elettrica;  

CON AVVERTENZA 
che non ottemperando alle disposizioni di cui sopra e ravvisando inottemperanza dei 
provvedimenti disposti dall'Autorità, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla 
Legge; 

DISPONE 
• che copia di questa ordinanza sia: 
• pubblicata all'albo pretorio on-line ed affissa presso il Comune ed il Centro di raccolta; 
• trasmessa alla ditta del servizio di igiene urbana "GPN S.r.l."; 
• trasmessa, altresì, alla Polizia Locale per curarne l'osservanza; 

DÀ ATTO 
• che relativamente all'interdizione all'accesso di cui sopra, si intende escluso il personale 
specificatamente incaricato dalle suddette ditte per i lavori di pulizia e/o manutenzione; 
• che il presente provvedimento è impugnabile al TAR Campania di Napoli entro il 
termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto d parte dei destinatari 
ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine. 
 
Recale, 07.10.2022  
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