
 

 

 

COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  

*  *  *  *  *  

 

 

  

 Prot. 14816              Li, 20/07/2020 

        

Ordinanza nr. 22 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 

RIMOZIONE DEI RIFIUTI PRESSO L’AREA P.I.P. AMBITO 22 SITA IN VIA 

BUGNANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI ORTA DI ATELLA. 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

VISTA la nota trasmessa con prot. n. 14775 del 20/07/2020 da parte del Comandante della Polizia 

Municipale Dott. Pasquale Pugliese e del Responsabile del Settore Ambiente Ing. Aniello Scafuto dalla 

quale si evince che, a seguito di sopralluogo effettuato in Via Bugnano presso l’area P.I.P. Ambito 22, è 

stato accertato l’abbandono di ingente quantitativo di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali da classificare; 

 

PREMESSO CHE sul territorio comunale di Orta di Atella è presente l’area PIP ambito 22 ubicata in 

Via Bugnano; 

 

CONSIDERATO CHE con atto di convenzione Rep. 83 del 22/07/2007 registrato a Aversa il 

01/08/2007 al nr. 1304, tra il Comune di Orta di Atella ed il CONSORZIO ATELLA MODA con 

sede in Via Santillo n. 12 Orta di Atella (CE) cod. fiscale 03159850613, legale rapp.te Migliaccio 

Giovanni nato a Orta di Atella il 28/01/1955 ed ivi residente in via San Donato n. 40, veniva affidato 

allo stesso “Consorzio Atella Moda” l’area oggetto di insediamento P.I.P.; 

 

VISTO CHE con atti pubblici di compravendita i lotti costituenti l’area PIP ambito 22 di via Bugnano 

venivano assegnati ai seguenti consorziati: 

1. DEFRA SRL con sede in Grumo Nevano alla Via Amendola n. 7 cod. fiscale 06760101219, 

Legale Rapp.te De Francesco Francesco nato a Napoli il 12/07/1968 e domiciliato in Grumo 

Nevano alla Via Amendola n. 7, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 

24/12/2013 al n. 10000, lotto B7 (foglio 8 p.lle 5669, 5659, 5671, 5672); 

2. FRATELLI CRISPINO SRL con sede in Sant’Antimo alla Via Roma n. 157 cod. fiscale 

05403391211, Legale Rapp.te Crispino Luigi nato a Napoli il 02/02/1981 e domiciliato in 

Sant’Antimo alla Via Roma n. 157 con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 

20/12/2013 al n. 9849, lotti B1 – A5 – A6 (foglio 8 p.lle 5182, 5194, 5198, 5181, 5196, 5197, 

5193); 

3. CASEIFICIO IOVILAT SRL con sede in Frattamaggiore alla Via Cesare Battisti n. 5 cod. 

fiscale 06409481212, Legale Rapp.te Iovine Modestina nata a Napoli il 11/06/1991 e 

domiciliata in Frattamaggiore alla Via Cesare Battisti n. 5 con atto registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Caserta il 21/07/2015 al n. 7384, lotto B8 (foglio 8 p.lle 5660, 5671, 5676); 

4. DUOMA CORPORATION SRL con sede in Napoli alla Via Petrarca n. 20 cod. fiscale 

03548720618, Legale Rapp.te Maiorano Maria Luisa nata a Napoli il 16/04/1968 e domiciliata 

in Napoli alla Via Petrarca n. 20 con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 
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24/12/2013 al n. 9989, lotti B3 (foglio 6 p.lle 5189 – 5178 - 5649); – B4 (foglio 6 p.lle 5650 – 

5179 - 5190); 

5. PULI SUD SRL con sede in Sant’Arpino in Corso Atellano n. 105 cod. fiscale 01732540610, 

Legale Rapp.te Pezzella Pasquale nato a Sant’Arpino il 27/09/1965 e domiciliato in Sant’Arpino 

in Corso Atellano n. 105, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 

07/01/2014 al n. 98, lotto A4 (foglio 6 p.lla 5186); 

6. EURIDEA SRL con sede in Sant’Antimo alla Via Roma n. 157 cod. fiscale 03123720611, 

Legale Rapp.te De Cristofaro Luigi nato a Orta di Atella il 26/11/1956 e domiciliato in 

Sant’Antimo alla Via Roma n. 157, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta 

il 02/12/2013 al n. 9191, lotto A3 (foglio 6 p.lla 5188); 

7. AQUILA CONFEZIONI SRL con sede in Orta di Atella alla Via Vicciolla n. 4 Parco 

Gardenie cod. fiscale 06728851210, Legale Rapp.te Guarino Pietro nato a Napoli il 06/07/1977 

e domiciliato in Orta di Atella alla Via Vicciolla n. 4 Parco Gardenie, con atto registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 24/12/2013 al n. 9999, lotti A1 (foglio 6 p.lla 5187), lotto 

A2 (foglio 6 p.lla 5185); 

8. BEDIL CM SAS DI BELARDO DOMENICO E CO. con sede in Succivo alla Via Caserta 

n. 7 cod. fiscale 02069430615, Legale Rapp.te Belardo Domenico nato a Caserta il 05/10/1973 

e domiciliato in Succivo alla Via Caserta n. 7, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

di Caserta il 07/01/2014 al n. 97, lotti B5 (foglio 8 p.lle 5654-5657-5661-5663), lotto B6 

(foglio 6 p.lle 5658-5664-5666-5668); 

 

RITENUTO CHE in ossequio dell’art. 15 dell’atto di convenzione Rep. 83 del 22/07/2007 registrato 

a Aversa il 01/08/2007 al nr. 1304, “i singoli consorziati, in solido con il consorzio, restano obbligati a 

partecipare alle quote di spesa per la gestione e la manutenzione nell’area P.I.P. delle opere di 

urbanizzazione e servizi comuni. Il consorzio assegnatario, sotto il controllo e la vigilanza del 

Comune, assume la gestione delle aree P.I.P., delle opere di urbanizzazione e servizi comuni 

senza alcun onere per l’amministrazione comunale”. 

 

ATTESA la necessità dell’emissione da parte del Sindaco di un provvedimento amministrativo che 

obblighi la proprietà a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al 

ripristino dello stato dei luoghi ai sensi del 3° comma, art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;  

 

RITENUTO, necessario, a tutela della salute pubblica, ordinare l’immediata rimozione dei rifiuti de quo 

ubicati nell’area P.I.P. Ambito 22 di Via Bugnano nel territorio comunale di Orta di Atella, a carico del 

Consorzio Atella Moda in solido con i consorziati   

che dovranno  ad horas a proprie cure e spese provvedere alla rimozione/bonifica dei rifiuti solidi urbani 

e rifiuti speciali dall’area sopra meglio indicata;  

CONSIDERATO che per le particolari esigenze di celerità del procedimento, connesse all’urgenza e 

conseguente immediata esecutività del presente provvedimento, rendono impossibile l’effettuazione 

della comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTI gli artt. 192 , 208 e 256 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006; 

VISTO il DM 6/9/94;  

VISTO l’Art.  50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTA la  L.257/1992 e tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia; 
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VISTO l’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo);  

O R D I N A 

Al CONSORZIO ATELLA MODA, IN SOLIDO CON I CONSORZIATI, con sede in Via 

Santillo n. 12 Orta di Atella (CE) cod. fiscale 03159850613, legale rapp.te Migliaccio Giovanni nato a 

Orta di Atella il 28/01/1955 ed ivi residente in via San Donato n. 40 in qualità di legale rapp.te dell’area 

e pertanto tenuto a provvedere immediatamente e comunque entro il termine massimo di 10 gg. dalla 

notifica della presente ordinanza:  

1. Di provvedere a proprie cure e spese alla rimozione dei rifiuti solidi urbani e speciali dall’area in 

oggetto con le modalità previste dalle normative vigenti;  

2. Di provvedere a comunicare a questo Comune il piano di lavoro;  

3. Di provvedere a far pervenire a questo Comune, entro  il termine di dieci giorni dalla 

conclusione delle operazioni di cui al punto 1, apposita certificazione comprovante l’avvenuto 

smaltimento del materiale; 

4. Di consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della 

vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza;  

5. Di mettere in atto idonei presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato nell’Area 

P.I.P.; 

ORDINA ALTRESÌ 

AI SINGOLI CONSORZIATI IN SOLIDO CON IL CONSORZIO ATELLA MODA, ovvero: 

1. DEFRA SRL con sede in Grumo Nevano alla Via Amendola n. 7 cod. fiscale 06760101219, 

Legale Rapp.te De Francesco Francesco nato a Napoli il 12/07/1968 e domiciliato in Grumo 

Nevano alla Via Amendola n. 7, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 

24/12/2013 al n. 10000, lotto B7 (foglio 8 p.lle 5669, 5659, 5671, 5672); 

2. FRATELLI CRISPINO SRL con sede in Sant’Antimo alla Via Roma n. 157 cod. fiscale 

05403391211, Legale Rapp.te Crispino Luigi nato a Napoli il 02/02/1981 e domiciliato in 

Sant’Antimo alla Via Roma n. 157 con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 

20/12/2013 al n. 9849, lotti B1 – A5 – A6 (foglio 8 p.lle 5182, 5194, 5198, 5181, 5196, 5197, 

5193); 

3. CASEIFICIO IOVILAT SRL con sede in Frattamaggiore alla Via Cesare Battisti n. 5 cod. 

fiscale 06409481212, Legale Rapp.te Iovine Modestina nata a Napoli il 11/06/1991 e 

domiciliata in Frattamaggiore alla Via Cesare Battisti n. 5 con atto registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate di Caserta il 21/07/2015 al n. 7384, lotto B8 (foglio 8 p.lle 5660, 5671, 5676); 

4. DUOMA CORPORATION SRL con sede in Napoli alla Via Petrarca n. 20 cod. fiscale 

03548720618, Legale Rapp.te Maiorano Maria Luisa nata a Napoli il 16/04/1968 e domiciliata 

in Napoli alla Via Petrarca n. 20 con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 

24/12/2013 al n. 9989, lotti B3 (foglio 6 p.lle 5189 – 5178 - 5649); – B4 (foglio 6 p.lle 5650 – 

5179 - 5190); 

5. PULI SUD SRL con sede in Sant’Arpino in Corso Atellano n. 105 cod. fiscale 01732540610, 

Legale Rapp.te Pezzella Pasquale nato a Sant’Arpino il 27/09/1965 e domiciliato in Sant’Arpino 

in Corso Atellano n. 105, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 

07/01/2014 al n. 98, lotto A4 (foglio 6 p.lla 5186); 

6. EURIDEA SRL con sede in Sant’Antimo alla Via Roma n. 157 cod. fiscale 03123720611, 

Legale Rapp.te De Cristofaro Luigi nato a Orta di Atella il 26/11/1956 e domiciliato in 

Sant’Antimo alla Via Roma n. 157, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Caserta 

il 02/12/2013 al n. 9191, lotto A3 (foglio 6 p.lla 5188); 
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7. AQUILA CONFEZIONI SRL con sede in Orta di Atella alla Via Vicciolla n. 4 Parco 

Gardenie cod. fiscale 06728851210, Legale Rapp.te Guarino Pietro nato a Napoli il 06/07/1977 

e domiciliato in Orta di Atella alla Via Vicciolla n. 4 Parco Gardenie, con atto registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Caserta il 24/12/2013 al n. 9999, lotti A1 (foglio 6 p.lla 5187), lotto 

A2 (foglio 6 p.lla 5185); 

8. BEDIL CM SAS DI BELARDO DOMENICO E CO. con sede in Succivo alla Via Caserta 

n. 7 cod. fiscale 02069430615, Legale Rapp.te Belardo Domenico nato a Caserta il 05/10/1973 

e domiciliato in Succivo alla Via Caserta n. 7, con atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate 

di Caserta il 07/01/2014 al n. 97, lotti B5 (foglio 8 p.lle 5654-5657-5661-5663), lotto B6 

(foglio 6 p.lle 5658-5664-5666-5668); 

 

di procedere alla pulizia dei propri lotti, alla vigilanza tesa al contrasto dell’abbandono di rifiuti ed 

eventualmente alla loro recinzione. 

 

D I S P O N E 

-che l’ufficio di Polizia Locale, i Carabinieri della Stazione di Orta di Atella, ciascuno per le proprie 

competenze, siano incaricati della vigilanza sulla corretta esecuzione ed osservanza della presente 

Ordinanza,  

- che una copia della presente Ordinanza venga notificata: 

- Al legale rappresentante del “Consorzio Atella Moda” nella persona dell’Avv. Giovanni Migliaccio 

presso il domicilio di Via San Donato n. 40 – Orta di Atella al fine di provvedere agli adempimenti 

conseguenziali; 

- Ai singoli consorziati sopra indicati per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

- Alla Procura della Repubblica di Napoli Nord; 

- A S.E. Prefetto di Caserta; 

- Al Commissario Straordinario Terra dei Fuochi dott. Iorio Gerlando; 

- Alla Provincia di Caserta – settore ecologia e ambiente; 

- Alla Regione Campania settore ecologia e tutela dell’ambiente; 

-All’ARPAC dipartimento provinciale; 

- Alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Marcianise; 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Orta di Atella;  

- All’UOPC Asl CE2 di Gricignano di Aversa; 

- Alla Ufficio Tecnico del Comune di Orta di Atella;  

- All’Ufficio Ambiente di Orta di Atella; 

- Al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e per le notificazioni; 

- Che l’inosservanza della presente Ordinanza sarà punita come previsto dall’art. 650 del 

Codice Penale; 

-che l’adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione 

all’albo pretorio per un periodo non inferiore a 30 giorni e sul sito istituzionale del Comune. 
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A V V E R T E 

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave 
reato, il Comune di Orta di Atella potrà procedere direttamente con azioni in danno per il recupero 
delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista. 
 
Trascorsi 10 giorni si procederà d’ufficio accedendo all’area al fine di provvedere, tramite ditta 
incaricata dal Comune di Orta di Atella, al ripristino dello stato dei luoghi  ai sensi del comma 3 dell’art. 
192 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
 
Le spese relative ai lavori verranno addebitate ai proprietari inadempienti e il recupero delle stesse 
avverrà con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate 
extra tributarie. 
 
Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Campania, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni 
decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.  
 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

  f.to  Dott.ssa F. Buccino – f.to Dott.ssa M. R. Falasca  

 

 

 


