COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

Ordinanza della Commissione Straordinaria
(con i poteri del sindaco)

n° 9 del 18/03/2020
Ufficio proponente: COMMISSIONE STRAORDINARIA
OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191 D. L.GS. 152
DEL 2006 E SS.MM.II. PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI
URBANI (CODICE CER 20.01.08 E 20.02.01).

Premesso che il Comune di Misterbianco :
 effettua il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta;
 è socio della S.R.R. Catania Area Metropolitana, che ha individuato come piattaforme di
conferimento della frazione organica dei rifiuti codice CER 20.01.08 le piattaforme delle
ditte Raco s.r.l. e Sicula Compost s.r.l., sottoscrivendo contratto normativo con entrambe le
ditte per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, al fine di consentire il regolare
conferimento del rifiuto raccolto ai comuni soci;
 ha sottoscritto contratto particolareggiato con la ditta Raco s.r.l. e non ha ricevuto
disponibilità dalla ditta Sicula Compost s.r.l. alla quale è stata inoltrata richiesta con pec
4249 del 28.01.2020 e pec n. 7854 del 14.02.2020;
Atteso che la ditta Raco S.r.l. ha comunicato con mail del 11.03.2020, la chiusura dell'impianto di
compostaggio dalla data del 16.03.2020 fino a data da definirsi, a causa di problemi tecnici;
Evidenziato che la S.R.R. Catania Area Metropolitana, sollecitata dai Comuni soci, ha invitato con
nota prot 959/20 del 16.03.2020 i due predetti impianti a consentire i conferimenti dei Comuni
sottesi alla stessa, senza al contempo indicare ai richiedenti altri impianti per lo smaltimento del
rifiuto;
Rilevato che attualmente gli impianti preposti al conferimento dei rifiuti organici risultano essere
saturi;
Dato atto che secondo le previsioni del calendario di raccolta porta a porta adottato nel territorio
comunale, da numerosi anni la raccolta della frazione organica codice CER 20.01.08 viene
effettuata tre volte a settimana nei giorni di lunedì, giovedì e sabato, per evitare che la permanenza
di tale rifiuto presso le abitazioni provochi la presenza di insetti ed esalazioni moleste;
Considerato che :
 in assenza di un impianto idoneo al trattamento del rifiuto codice CER 20.01.08 non è
possibile effettuare la raccolta differenziata dello stesso, con conseguente stazionamento sul
territorio comunale (strade, piazze, ecc..) del rifiuto esposto dai cittadini secondo il
calendario della raccolta porta a porta adottato;
 il permanere del rifiuto lungo le strade comunali determinerebbe un considerevole aumento
di criticità e di rischio igienico sanitario che risulta necessario evitare;
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la frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine
di prevenire la formazione di emissioni odorigene;
Considerato che non è possibile procedere ad una momentanea modifica del calendario di raccolta
differenziata aumentando le giornate di raccolta del rifiuto indifferenziato atteso che tale modifica
richiede tempi tecnici per informare la cittadinanza, attività di divulgazione tramite distribuzione di
materiale informativo ed attività di controllo che non sono compatibili con la durata transitoria del
provvedimento e con le attuali condizioni di sospensione della maggior parte delle attività
economiche e di libera circolazione delle persone dettate dalle misure di contenimento del contagio
da Virus COVID_19;
Ritenuto di salvaguardare la salute dei cittadini quale valore costituzionalmente tutelato dall'art. 32
della Costituzione e di individuare a tal fine i necessari e consentiti provvedimenti;
Vista la nota pec prot. n. 12515 del 16.03.2020 di questo Comune, inoltrata al Servizio Igiene
Ambienti di vita c/o il Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASP di Catania, finalizzata
all'acquisizione del parere sanitario, ex art 191 co. 3 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, propedeutico
all'emissione di apposta ordinanza sindacale che preveda la sospensione della raccolta porta a porta
della frazione organica CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense), proveniente dalla
Raccolta Differenziata nel territorio del Comune di Misterbianco nelle more di individuare una
piattaforma disponibile atta al conferimento di detto rifiuto o che la ditta Raco s.r.l. risolva il
problema tecnico che ne ha determinato la chiusura temporanea;
Visto il parere espresso dal Dipartimento Prevenzione dell'Asp Catania, giusta nota protocollo n.
47796/DP del 17.03.2020, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n. 12648, nel quale si
esprime parere favorevole alla emanazione di ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/06 per conferire il
rifiuto organico codice CER 20.01.08 proveniente da raccolta organica come rifiuto indifferenziato,
mantenendo inalterato il calendario dei conferimenti;
Ritenuto, stante l’attuale condizione emergenziale e al fine di garantire un elevato livello di tutela
della salute e dell’ambiente, così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, di dover derogare dagli artt.
181 e 182 ter del D.Lgs 152/06 autorizzando il declassamento del predetto rifiuto organico per la
quantità di circa 60 tonn. a settimana assegnando allo stesso il codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani
non differenziati) anziché il codice CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) in
quanto soltanto attraverso tale declassamento potrà procedersi al conferimento presso l’impianto di
Trattamento Meccanico Biologico della ditta Sicula Trasporti s.r.l. per il necessario trattamento del
rifiuto prima del successivo conferimento in discarica;
Evidenziato che la presente ordinanza cesserà i propri effetti nel momento in cui verrà consentito il
conferimento presso l’impianto della ditta Raco s.r.l. o altra ditta, e avrà una durata massima di mesi
6, giusta previsione di cui all'art 191 co. l del D.lgs. 152/2006.
Ravvisata la sussistenza dei presupposti, di diritto e di fatto, connessi a motivi pregiudizievoli di
carattere igienico-sanitario per emettere ordinanza ex art 191 co. l del D.lgs. 152/2016 e ss.mm.ii
che disponga il declassamento temporaneo dei predetti rifiuti organici per complessive 60/tonn
settimana, assegnando agli stessi il codice CER 20.03.01 anziché il codice CER 20.01.08, affinché
si possa operare il conferimento presso l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico della ditta
Sicula Trasporti s.r.l. per il necessario trattamento del rifiuto prima del successivo conferimento in
discarica.
Considerato che non si può altrimenti provvedere;
VISTI
Il D.Lvo n.152/2006 ”Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
La L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. ”Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
Il Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione di C.C. n. 73 del


12/12/2017

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati
ORDINA
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per quanto sopra esposto dal giorno 19.03.2020 e fino a nuova disposizione, per un periodo
massimo di sei mesi ai sensi dell'art 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,:
· autorizzare il declassamento del rifiuto organico per la quantità di circa 60 tonn. a
settimana assegnando allo stesso il codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati)
anziché il codice CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) in quanto soltanto
attraverso tale declassamento potrà procedersi al conferimento presso l’impianto di
Trattamento Meccanico Biologico della ditta Sicula Trasporti s.r.l., per il necessario
trattamento del rifiuto per raggiungere le condizioni di ammissibilità al successivo
conferimento in discarica dello stesso;
· che i rifiuti, per come declassati, siano conferiti a partire dal 19.03.2020, dalla ditta Dusty
s.r.l. presso l'impianto TMB gestito dalla ditta Sicula Trasporti s.r.l., al fine di scongiurare
disagi e conseguenze negative sulla collettività in termini di igiene e sanità pubblica, oltre
alle ricadute sfavorevoli sulla regolare erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti;
 che i suddetti rifiuti vengano trasportati dalla ditta Dusty s.r.l. al predetto impianto TMB
mediante formulari di identificazione rifiuti (FIR) riportanti nella sezione “annotazioni” i
riferimenti alla presente ordinanza della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco;
 che la presente ordinanza cesserà i propri effetti nel momento in cui sarà individuata una
piattaforma disponibile al conferimento di detto rifiuto o che la ditta Raco s.r.l. risolva il
problema tecnico che ne ha determinato la chiusura temporanea ed avrà comunque una
durata massima di mesi 6, giusta previsione di cui all'art 191 co. l del D.lgs. 152/2006.
DISPONE
che ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06, la presente ordinanza venga trasmessa al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della
Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Sicilia, all'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, a S.E. il Prefetto di Catania, alla Tenenza
dei Carabinieri di Misterbianco, alla S.R.R. “Catania Area Metropolitana” e all'ASP di Catania a
cura dell'Ufficio di Gabinetto.
che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet,
inviata alla Dusty s.r.l., alla Sicula Trasporti s.r.l., al Responsabile del Settimo Settore di questo
Comune, al Locale Comando di Polizia Municipale, al Segretario Generale.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
notifica o dalla scadenza delta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla scadenza della pubblicazione.
Misterbianco, 18/03/2020

La Commissione Straordinaria
Caccamo - Trombadore - Camizzi

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
Il presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.
(C.A.D.)
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