
 
CITTA’ DI MARANO DI NAPOLI 

Città Metropolitana di Napoli 
Corso Umberto I, 16 – 80016 Marano di Napoli (Na) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDINANZA COMMISSARIALE n° 020 del 26/11/2022 
ORDINANZA EX ART. 191 D.LGS. 152/2006 PER TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI 

URBANI PRELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Premesso che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituiscono 
attività di pubblico interesse finalizzato alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica; 
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare la parte IV relativa alla gestione dei rifiuti; 
Considerato che la Società "GREEN LINE S. R. L." è stata incaricata della gestione del servizio integrato di 
raccolta differenziata presso il Comune di Marano di Napoli a mezzo Ordinanza Commissariale n. 015 del 
04/11/2022; 
Considerato ancora, che con successiva Determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 350 del 
25.11.2022, si è perfezionato l’affidamento del servizio alla società "Green Line S.r.l."; 
Dato atto che la società ha comunicato la disponibilità dei seguenti automezzi da impiegare sul cantiere di 
Marano di Napoli, a mezzo comunicazione prot. 40299 del 26/11/2022, rispettivamente con le targhe:  

GA098JZ - GF670AW - GF671AW - GC147SN - GA102JZ - GC148SN 
per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani con i seguenti codici CER: 200123: 
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi; 200132: “Medicinali diversi da quelli di cui 
alla voce 200131”; 200134: “Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133”; 
200135: “Apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 
200123”; 200301: “Secco Indifferenziato”; 200108: “Frazione organica umida”; 150106: 
“Imballaggi misti”; 150101: “Imballaggi di carta e Cartone”; 200101: “Carta e Cartone”; 200102: 
“Vetro”; 150107: “Imballaggi in vetro”; 200307: “Ingombranti”; 200303: “Terre di spazzamento”; 
200138: “Cimiteriali”; 200201: “Sfalci e potature”; 160103: “Pneumatici usati”; 170904: “Inerti da 
demolizioni”; 191208: “Prodotti Tessili”. 
Visto che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D. Lgs n. 
152/2006 è dettato nel caso di specie, dall'urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l 'ambiente; 

A U T O R I Z Z A 
In deroga alla vigente normativa in materia di autorizzazioni di veicoli iscritti all'albo nazionale gestori 
ambientali, l'utilizzo degli auto compattatori con le targhe di cui sopra da utilizzare per il trasporto dei rifiuti 
sopra descritti presso i seguenti impianti: 
• AMBIENTE ITALIA con sede in via delle Industrie, 167 ad Acerra (NA);  
• ECOCART con sede in via Giovanni Serrao, 19 ad Arzano (NA); 
• AMBIENTE SPA con sede in via Ponte delle Tavole, 31 a San Vitaliano (NA); 
• ENCON con sede in zona ASI a Sparanise (CE); 
• INCHEM con sede in via dei Goti, 205 ad Angri (SA); 
• ECOLOGIA ITALIANA con sede in viale delle Industrie ad Acerra (NA); 
• RICICLA con sede in via Masullo 37 a Quarto (NA). 
La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale. 
Il presente provvedimento avrà validità a partire dalla data del 28/11/2022 fino al 03/12/2022 
Marano il 26/11/2022 
Il Responsabile dell’Area Tecnica      
Ing. Angelo Martino        

La Commissione Straordinaria 
GARRAMONE – ANTONETTI – BASILICATA 

 
*FIRME AUTOGRAFE OMESSE AI SENSI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. 12.02.1993 N. 39 


