
 
Città di Marigliano  
         Ordinanza n.  27  

IL SINDACO 
 

Oggetto: Provvedimento contingibile ed urgente per assicurare la tutela igienico-sanitaria e il decoro urbano. Ù 
 
Premesso:  
che con delibera di Giunta Municipale n. 29 del 21/03/2012 sono stati dettati gli indirizzi per la revoca della 
procedura di affidamento del servizio di igiene urbana per anni sette;    
che il servizio di igiene urbana è espletato dalla Società EGO ECO s.r.l. da Roma con rapporto in scadenza al 
30/04/2012;  
che alla luce delle problematiche sopra esposte occorre procedere, con estrema urgenza, ad individuare una 
nuova società cui affidare la gestione del servizio di che trattasi, al fine di scongiurare problemi di carattere  
igienico sanitario in seguito ad interruzione di servizio e mancata raccolta dei rifiuti urbani;  
Visto il D.Lgs 163/06 “Codice dei contratti per appalti di lavori, forniture e servizi”  
Visto il D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.  
Visto il TUEL emanato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.  
Visto l’art.191 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. che precvede l’adozione di ordinanze contigibili ed urgenti per 
consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, 
garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;  
Visti, in particolare, i commi 5 e 6 dell’art.50 e dell’art.54 del D.lgs 18.8.2000 n.267 come modificato dal D.L. 23 
maggio 2008 n.92, convertito nella Legge 125/2008, che attribuisce ai sindaci maggiori poteri di ordinanza in 
materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana e che dispone l’intervento del Sindaco nelle situazioni che 
determinano lo scadimento della qualità urbana;  

ORDINA 
1. al responsabile del settore Ambiente di individuare un nuovo affidatario del servizio per mesi quattro, tramite 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/06, da esperire in tempi brevissimi invitando ditte che 
operano nello specifico settore nei comuni della Regione Campania;  
 
Di inviare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva competenza:  
al Ministro dell’Ambiente e tutela del Territorio;  
al Presidente della regione Campania;  
al Prefetto di Napoli;  
al presidente della Provincia di Napoli; 
al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria provinciale di Napoli;  
al procuratore della repubblica presso il Tribunale di Nola;  
al comandante dei Carabinieri di Marigliano;  
al Comandate del Corpo di Poizia Municipale;  
di pubblicare la presente Ordinanza all’albo e sul sito internet del Comune di Marigliano.  
Marigliano, dalla Casa Comunale lì 26.03.2012  
    

Il SINDACO  
   (ing. Antonio Sodano)  
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