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Oggetto: richiesta urgente di parere tecnico ambientale per Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs.
152106 per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rif iuti.
Rif. Vs. nota prot. n.12515 del 1610312020
Al Responsabile del 7'Settore
Comune di Misterbianco

Si riscontra la nota in oggetto richiamata, acquisita agli atti di questa U.O.C. in data

.

.
o

17.03.2020 con prot. n. 472831DP, con la quale si chiede di esprimere il parere per emanare Ordinanzaex aft.191 del D.Lgs. 15212006;
Preso atto, dalla stessa nota e dagli allegati, che:
1 . codesto Comune conferisce il rifiuto codice CER 200108, tramite raccolta porta a porta, presso l'impianto di compostaggio della ditta Raco s.r.l.;
2. che la ditta Raco s.r.l. ha comunicato la sospensione dei conferimenti fino a data da
destinarsi a seguito di un problema tecnico;
Nelie more che la SRR Catania Area Metropolitana individui impianti alternativi dove conferire la frazione organica proveniente da raccolta porta a pofta e/o che la ditta incaricata
non risolva il problema tecnico;
Al fine di evitare rischi per la salute pubblica ed inquinamento ambientale,

Sl ESPRIME, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE
all'emanazione di una Ordinanzaex art. 191 D.Lgs. 152106 per conferire il rifiuto organico
codice CER 200108, proveniente da raccolta differenziata, come rifiuto indifferenziato, mantenendo inalterato il calendario dei conferimenti.
Quanto sopra al fine di evitare tempi lunghi di permanenza dei rifiuti presso le abitazioni dei
cittadini e che gli stessi perdano l'abitudine a differenziare.
Si ricorda inoltre che tale declassamento dei rifiuti CER 200108, se protratto, potrebbe compodare il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prefissata dalle
Ordinanze Presidenziale e dalle Direttive Dirigenziali del Competente Assessorato.
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