
COMUNE DI MARIGLIANELLA
Provincia di Napoli

ORDINANZAn -J del„ 3

Oggetto: Accordo di programma " Primi interventi urgenti per il risanamento ambientale, mediante
rimozione smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti rimossi, dell'ex area
deposito fitofarmaci Agrimonda

IL SINDACO

Premesso che sono in corso i lavori per il risanamento ambientale del sito denominato Agrimonda,
mediante rimozione smaltimento di rifiuti e caratterizzazione del suolo sottostante i rifiuti rimossi;

Che per monitorare tutte le fasi operative previste dal progetto esecutivo è stato istituito un
Tavolo Tecnico composto da: Sindaco di Mariglianella, Sindaco di Marigliano, Arpac Campania,
ASL Na 3 SUD, Città Metropolitana di Napoli, Regione Campania Ambiente ed Ecosistema,
Direttore dei Lavori ed impresa esecutiva dei lavori;

Che il progetto esecutivo prevede , tra l'altro, un sistema di abbattimento delle emissioni in
atmosfera mediante un filtro detto "scrubber " ed un prefiltro a carboni attivi;

Che alla riunione del Tavolo Tecnico del 23/01/2018 l'Arpac Campania, relativamente al collaudo
dello scrubber e del filtro a carboni attivi chiedeva alla ditta esecutrice l'integrazione della
documentazione trasmessa con le tabelle di cui alla DGR 243/2015 e con il quadro riepilogativo
delle emissioni convogliate;

Che alla riunione del Tavolo Tecnico del 30/01/2018 l'Arpac Campania, dopo aver verificato la
documentazione trasmessa dalla ditta esecutrice dei lavori, comunicava l'idoneità del sistema e si
esprimeva favorevolmente alla prova di collaudo dello scrubber;

Considerato che la Ditta esecutrice dei lavori ed il Direttore dei Lavori comunicavano quale data
per la prova di collaudo il giorno 6 febbraio 2018 e quantificavano la durata della stessa in due
ore di esercizio dell'impianto di filtraggio;

Visto che il progetto esecutivo prevede in fase di esecuzione dei lavori due fasce monitorate da
centraline e denominate una FASCIA di SICUREZZA posta a 10 metri dai confini del cumulo e
l'altra FASCIA DI PRUDENZA posta a 20 metri dai confini del cumulo;

Che il Tavolo tecnico, preso atto che la prova di collaudo ha durata di sole due ore e, considerato
che durante il collaudo possono verificarsi eventuali disagi odorosi, ha concordato
unanimemente, limitatamente alle operazioni di collaudo dello scrubber, di prevedere
l'ampliamento della fascia di prudenza a mt 100 per evitare ai cittadini residenti ed occasionali in
tale fascia la percezione di odori.

Che il Tavolo Tecnico ha concordato, inoltre, di adottare una flessibilità oraria tra l'inizio e la
fine della prova di collaudo e consigliato l'allontanamento delle famiglie residenti ed occasionali
ricadenti nel raggio di 100 mt dai confini del cumulo di rifiuti ex sito Agrimonda dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 del giorno in occasione del previsto collaudo;

Ritenuto opportuno in via prudenziale adottare quanto stabilito al Tavolo tecnico del 30/01/2018;

Visto l'art. 50 del D.lgs 267/2000;

O R D I N A



In via prudenziale, limitatamente al periodo di prova e collaudo dello scrubber e del sistema a
carboni attivi ovvero dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del giorno 6 febbraio 2018 a tutti i cittadini
residenti ed occasionali abitanti nel raggio di 100 metri dal cumulo di rifiuti e di seguito riportati, di
allontanarsi dalle proprie abitazioni e tenere porte e finestre chiuse durante il periodo di prova e
collaudo dello scrubber e del filtro a carboni attivi, al fine di evitare di percepire emissioni
odorifere che possono eventualmente verificarsi in detta fase:

1) Via XI Settembre civ. 1 famiglia Capasse;
2) Via XI Settembre civ. 3 famiglia Sodano
3) Via XI Settembre civ. 9 famiglia Tufano Ciro
4) Via XI Settembre civ. 11 famiglie Tufano Sabato - Tufano Luigi
5) Via XI Settembre civ. 111B deposito legno Federico Francesco
6) Via XI Settembre civ. 2 Glass Service Sud di Corodi Ancuta Cornelia
7) Via B. Croce civ. 60 famiglia Amato Giuseppe
8) Via B. Croce civ. 62 famiglie Amato - Monda Carolina
9) Via B. Croce civ. 64 famiglie Amato Vincenzo - Naddeo
10) Via B. Croce civ. 66 famiglie Romano - Cerciello
11) Via B. Croce proprietà Mattiello
12) Via B. Croce deposito Guercia

D I S P O N E

- la notifica della presente ordinanza alle famiglie residenti ed occasionali nel comune di
Mariglianella le cui abitazioni ricadono nel raggio di 100 metri dai confini del cumulo di rifiuti ex
deposito fitofarmaci Agrimonda e come da elenco sopra riportato;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune;

- la trasmissione del presente provvedimento a:
e. ARPAC Campania;
d. ASL Na 3 Sud distretto 48;
e. Alla Città Metropolitana di Napoli;
f. Al Sindaco Comune di Marigliano;
g. Alla Regione Campania Ambiente ed Ecosistema;
h. Al Direttore dei Lavori;
i. Alla Ditta esecutrice dei lavori;
I. Stazione dei Carabinieri di Brusciano;
m. Polizia Municipale di Mariglianella;
n. Ufficio Ecologia e Ambiente del Comune di Mariglianella;

La presente ordinanza verrà resa nota ai proprietari dei fondi agricoli ricadenti nel raggio di 100
metri dal cumulo dei rifiuti mediante la sua affissione in prossimità degli accessi ai fondi.

- E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

I N C A R I C A

La Polizia Municipale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e presenzierà l'area
durante la prova di collaudo.

I N V I T A

L'Arpac Campania, l'ASL Na 3 Sud e la Città Metropolitana di Napoli a dare disponibilità di
presenziare con proprio personale alle operazioni di collaudo dello scrubber e del filtro a carboni
attivi.

A V V E R T E

- che ai sensi dell'ari. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato
ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive
modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Ari 98 del D.P.R. 24 novembre 1971,
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto.

Il Sindaco
Felice Di Maiglo


