C I T T A ’ D I B E L LO N A
Provincia di Caserta

Medaglia d’oro al V.M.

ORIGINALE
Registro Generale n. 5

DIRETTIVA DEL SINDACO
N. 5 DEL 05-09-2017

Oggetto: Incendio IL SIDE - Atti propedeutici per eventuale intervento sostitutivo di
caratterizzazione del sito.

Al Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente
Geom. Carmelina Fusco
SEDE
E, p.c. Segretario Comunale
Dr Giuseppe Fiorillo SEDE

IL SINDACO
CONSIDERATO che in data 11.07.2017 si è verificato un incendio presso l’impianto
IL SIDE Srl ubicato in Bellona alla Strada Provinciale 333 ex S.S. 264 al KM. 30+760;
RICHIAMATE le ordinanze n. 3 e 4 emesse rispettivamente in data 13.07.2017 e
29.07.2017;
VISTA la comunicazione della Soc. IL SIDE srl acclarata al Protocollo generale
dell’ente in data 30.08.2017 di manifestazione della propria volontà di ottemperare alle
ordinanze soprarichiamate nelle more del dissequestro del sito;
VISTA la comunicazione del Comando di Polizia Municipale in data 05.09.2017 Prot.
6197 del Responsabile del Comando di Polizia di inottemperanza delle precitate
ordinanze;

CONSIDERATE le procedure concordate nell’audizione della
Ambiente in data 31.08.2017;
RITENUTO,
sostitutivo;

VII Commissione

data l’urgenza del caso, anticipare i tempi di un eventuale intervento

DISPONE
CHE il Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente provveda a dare attuazione integrale a
tutte le procedure di gara informale per la caratterizzazione dei rifiuti presenti presso impianto
Il Side oggetto di incendio in data 11.07.2017 nonché per lo svuotamento delle vasche di
raccolta delle acque del piazzale,al fine di anticipare i tempi per un eventuale intervento
sostitutivo da parte dell’Ente ;
L’invio della presente al Responsabile del Settore Ecologia e Ambiente per gli
adempimenti di competenza ed al Responsabile del Settore Affari Generali per gli
adempimenti consequenziali di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 27 del 24/03/2016
" Omissis.. tutte le Direttive/Disposizioni/Atti del Sindaco, nel rispetto delle disposizioni
in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali,
saranno rese pubbliche mediante inserzione sull 'Albo on-line del sito web comunale
nonché mediante altri idonei strumenti per consentire la più ampia diffusione e
conoscenza dell'operato amministrativo ".

IL SINDACO
(dott. Filippo Abbate)
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