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Ordinanza n. 44 /2015 

Il SINDACO 

 

- Visto  il D.M.152/2006 ; 

  

- Visto il Regolamento della Raccolta Differenziata vigente ne Comune di Palma Campania; 

 

- Visti i continui ed incresciosi atti di vandalico abbandono di sacchetti contenenti residui di stoffa 

provenienti dalla produzione di aziende tessili ( confezioni e simili); 

 

Si rende necessaria una solerte azione di repressione di questo fenomeno e  delle conseguenti attività 

illegali,  a tal proposito è indispensabile una fattiva collaborazione per il censimento delle attività sul 

territorio di competenza, provvedendo a segnalarne la presenza mediante  apposite schede di auto notifica 

e/o di rilevazione da compilare predisposte dal Comune di Campania;  

 

Pertanto, i titolari di aziende artigianali e/o industriali settore tessile (confezioni e simili),sensibili al 

corretto smaltimento ed al ripristino del decoro urbano sono tenuti a produrre la comunicazione/denuncia 

della loro azienda  allo scrivente Comune entro 30/05/ 2015, utilizzando le schede di autodichiarazione 

disponibili presso l’Ufficio Ecologia dell'Ente o scaricabili dal sito internet del Comune - 
www.comune.palmacampania.na.it;  
 

 

                                                                   ORDINA 

 

TUTTI i titolari di aziende artigianali e/o industriali settore tessile ( confezioni e simili ), nei quali 

vengono prodotti residui di stoffa ( scarti di lavorazione), di presentare, entro 30/05/2015, al Comune, la 

comunicazione/denuncia della propria azienda,con annessa comunicazione delle modalità e delle ditte 

autorizzate allo smaltimento dei loro scarti, utilizzando all'uopo le schede di autodichiarazione 

predisposte dal Comune di Palma Campania, disponibili presso l’Ufficio Ecologia dell'Ente o scaricabili 

dal sito internet del Comune . 

 

AVVERTE 
 

che, per l'inosservanza all'obbligo della comunicazione/denuncia, è prevista la sanzione amministrativa di 

€ 516,50, ai sensi del Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai 

regolamenti ed ordinanze comunali, art. 2, comma 1. 

 

I Comandi Carabinieri e la Polizia Municipale sono incaricati del controllo per l’osservanza della 
presente ordinanza. 

 
Palma Campania, 29/04/2015 

 

 

Il Sindaco 

             Dott. Vincenzo Carbone 
  

 
 


