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Oggetto: Orditranza ex art. 191 co.l del D.lgs. 152n006 e s.m'i, - Declassamento rifiùti organici
r cooferimcnto in im anto.

IL Str\DAco
RITENUTo clrE, dai dati in possesso di questo Comune, il quanlitativo della frazione organica della
raccolta differenziata (FORD) nel Comune di Reggio Calabria (circa 360 tonysettim.) non t.ova totate
copertua p.esso gli impianti pubblici e privati attualmente facenti parte del sisteoa regionale di
tratta$ento rifiuti;
CoNsrDEtrdTo cHf,, dalle comunicazioni fomite dal gestore del seNizio AVR spa risulh la recessità
di conferire almeno ulteriod 90 t sefiimanali oltre il quaotitativo già assentito dalle varie disposizioni
rcgionali emanate nel tempo sui vari impianti (Calabra Maceri di Rende (CS), EcoCali di Vazzano
(W) e Ecologia Oggi di Sidemo), ua l'altro, sPesso disaftese dai gestori degli impianti per
problematiche di varia nahE;

RtLEyATo crIE, sentita la Regione Calabria, al mometto non vi è la disponibilità di conferire tale
suddeta quantia in altri impianti regionali, stante anche la vigenza di un'ordinanza commissariale che
Iimita i conferimenti di FORD presso l'impianto di Sidemo:
Ar-rEso cH[ il mancato conferimento dei predetli rifiuti organici in tempi brevissimi comporta disagi
e consegueoze negative srlla collettività in termini di igiene e sanità pubblica, oltre ad influire
sfavorevolmente sulla regolare erogazione del servizio di raccolta dei riliuti;
coNsrDERATo ALTREsi cHE:
- nell'immediatezza, tali inconvenienti possono essere scolgiurati autorizzando il declassamento dei
Fedetti rifiuti orgadci, per complessiYe 90 trsettimana, assegnando agli stessi il codice CER 20.03.01
anziché il codice CER 20.01.08, in quanto soltanto athaverso tale declassamento potrà procedersi al
conferimeoto e trattamento presso l'impianto TMB di Sambatello, analogamente a quanto finora
operato dalla Regione Calabria in situazioni similarì;

- l'impianto TMB di Sambatello è già predisposto per il trattamento e la stabilizz:zione della frazione
organica provenie,rte dagli RSU (FORSU) e che il conferimento della FORD non comPorterebbe
alcuna sostanziale variazione nel p(ocesso lavorativo;
- la normativa vigente prevede comunque che decorsi 72 ore dalla raccolta della [ORD, la stessa non
possa essere piir conferita presso gli impianti di recupero, ma vada trattata come frazione
indiffetenziata;

R{.wrsATA la sussistenza dei presupposti, di didtto e di fatto, conoessi a motivi pregiudizicvoli di
carattere igienico - sanitario, per emettere ordinanza sindacale, ex a . l9l co.l del D.lgs. 15212006 e
s-m.i., che disponga il declassamento temporaneo dei predetli rilìuti organici, per complessive 90
/sett., assegla.do agli stessi il codice CER 20.01.01 anziché il codice CER 20,01.08, affinché §i possa
operare il conferimento e trattamento presso l'impiatrto TMB di Sambatello;
prot. r. 22637 del I 1.02.2019, inoltrata al Dipartimento
di
Reggio
Calabria
e al Dipartimento Provinciale dell'Arpacal, IìnalizzÀta
dell'ASP
n.
5
Prevenzione
all'acquisizione dei pareri tecnico-sanitari, ex art, l9l co- 3 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., propedeutici
all'emissione di apposita ordinanza sindacale che preveda il declassaoelto temporaneo di 90
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t/setlimana di frazione organica proveniente dalla Raccolta Differenziata nel territorio del Comune di
Reggio Calabri4 autorizzando I'assegnazione agli stessi del codice CER 20.03.01 anziché il codice
cER 20.01.08;
parere favorcvole espresso dal Dipanimento Prevenzione dell'ASP n. 5 di Reggio Calabria,
giusta rota prot. n. 162 dell'l 1.02.2019;

VrsTo

il

vlsro il

parere favorevolc espresso dal Dipanimento Provinciale dell'ArpaCal
giusta nota prot. n.6675 dell'l 1.02.2019;

di Rcggio Calabria,

Vrsrr:

-

l'art.50 del D. Lgs. 26712000

l'art.

l9l

e

s.m.i.:

del D. Lgs. l5220l6es.m.i.;

DISPONE

il

declassarnento temporaneo di 90 t/settimana di rifiuti organici provenienti dalla Raccoha
Differenziata (FORD) sul tenitorio del Comune di Reggio Calabria, autorizzando l'assegnazione agli
stessi del codice CER 20.03.01 anziché il codice CER 20.01.08;

§TABILISCE

i

predeni rifiuti, per come declassati, siano conferiti, a partire dal l2.Febbraio.20l9, dalla ditta
AVR spa di Roma presso l'impianto TMB gestito dalla ditta Ecologia Oggi Spa sito in località
Sambatello, al fine di scongiurare i disagi e le conseguenze negative sulla collettività in lemini di
igiene e sanità pubblica, oltre alle ricadute sfavorevoli sulla regolare erogazione del servizio di raccolta
dei rifiuti:
che

che i suddetti rifiuti vengano trasponati dalla ditta AVR spa al predetto impianto TMB mediante
Formulari di ldentilìcazione fufiuti (FlR). riportanti nella sezione "annotazioni" i rilerimenti alla
presente ordinarza sindacale;

fini del conferimento in impianto, ma che le quantità raccolte
lerranno ugr&rlmente conteggiate nella toce del codice CER 20.01.08, al fine del nggiungim€nto degli
obienivi di RD;
che tale declassamenlo è effenuato ai soli

presente ordinanza cessera i propri effeni nel momento in cui awenà la completa
normalizz;zione dei confedmenti della FORD e: comunque, a\Tà una durata massima di sei mesi,
giusta previsione di cui all'an. l9l co. I del D.lgs. 1572006 e s.m.i.:

la

che

DISPONE ALTRESI'

-

la tempesti\a notifìca a mez?-o pec della presene ordinanza alla AVR Spa. alla ditla Ecologia
Oggi Spa, a S. Ecc. il Prefetto di Reggio Calabria, al Presidente della Regione Calabria, al
Dirigente Generale del Dipanimento Ambiente e Tenitorio della Regione Calabria, al Sindaco
della Citla melropolitam di Reggio Calabria, all'ASP di Reggio Calabria, al Dipanimento
Provinciale Arpacal di Rcggio Calabri_a- al Presidente del Consiglio dei Nlinistri, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. al Ministro della salute e al Ministro delle
attivilà produttivei

-

la pubblicazione della presente ordinanza

all'Albo Pretorio.
INF0RMA

-

che al"verso la presente ordinanza è ammesso corso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta)
giomi, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giomi dalla pìena
conoscenza/conoscibilita del presente prorr edirnento
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Reggio Calabria,
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