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OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 24 del 12 aprile 2021.

Per opportuna conoscenza e per le attività di competenza, si trasmette l’ordinanza in
oggetto, con la quale il Presidente della Regione Calabria ha adottato disposizioni per la gestione
dei rifiuti urbani, nell’ambito delle “ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e
prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Calabria”.

Per quanto attiene specificamente il territorio provinciale, si segnalano i seguenti punti
della parte dispositiva del provvedimento in questione:
•

Punto 1, lett. b): “il Consorzio Valle Crati, è autorizzato, in via d’urgenza, nelle more
dell’ottenimento del provvedimento di PAUR ex art. 27 bis d.lgs. 152/2006 per il
“Progetto per la coltivazione in sormonto sulla esistente discarica in località Vetrano nel
Comune di San Giovanni in Fiore (CS), successiva chiusura e recupero naturalistico
ambientale del sito” presentato all’autorità regionale competente in materia ambientale
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in data 6 luglio 2020 prot. SIAR n. 219595, alla coltivazione senza soluzione di
continuità della discarica di San Giovanni in Fiore (CS) loc. Vetrano, limitatamente al
sormonto del lotto 1 secondo le specifiche tecniche e gestionali contenute nella
documentazione allegata all’istanza di PAUR e per una volumetria massima pari a
10.000 mc; il Consorzio Valle Crati, nella gestione della discarica ottempera alle
condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DDG n. 2086/2012 e
ss.mm.ii inclusa l’attuazione del piano di monitoraggio e controllo; il Consorzio Valle
Crati ad esaurimento dei volumi assentiti con il PAUR provvede alla chiusura definitiva
della discarica e al recupero naturalistico e ambientale del sito”;
•

Punto 1, lett. d): “le Comunità d’Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone
e la Città Metropolitana di Reggio Calabria sono autorizzate in via d’urgenza ad
effettuare l’operazione di stoccaggio ex comma 1 lettera aa) dell’art. 183 del D.lgs.
152/2006 e s.m.i dei rifiuti codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 in siti idonei, da
individuare entro i 15 giorni successivi alla emanazione della presente ordinanza; lo
stoccaggio dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali e antincendio, assicurando
i presidi ambientali e la sicurezza sui luoghi di lavoro e in adempimento alle condizioni
impartite dall’ARPACal con nota prot. n. 11081 del 07/04/2021, acquisita agli atti al
prot. SIAR n. 159842 del 08/04/2021; entro i successivi 20 giorni, i soggetti sopra
individuati

presentano

all’autorità

competente

la

documentazione

tecnica

e

amministrativa finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione prevista nel d.lgs.
152/2006”.
L’ordinanza in esame, altresì, dispone quanto segue:
“…(omissis) ….3. in deroga agli artt. 4, 4-bis, 5 e 6 della legge regionale n. 14/2014 i
volumi delle discariche pubbliche regionali sono al servizio dell’intero territorio
regionale per garantire la ricomposizione degli squilibri territoriali e assicurare
condizioni di equità e parità di accesso al trattamento dei rifiuti urbani;
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4. Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell’Ambiente:
a) predispone e invia alle Comunità d’Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia,
Crotone e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, con urgenza entro 10 giorni
dalla emanazione della presente ordinanza, la ripartizione dei volumi di cui al punto 3
della presente ordinanza tra tutti gli ATO Rifiuti, privilegiando il principio di prossimità;
b) regola i conferimenti giornalieri dei rifiuti - codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01
- prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati al servizio del
circuito pubblico nelle discariche regionali, con la predisposizione di un calendario da
inviare ai gestori degli impianti produttori e agli enti di governo di ciascun ATO Rifiuti;
c) regola, in particolari condizioni di eccezionalità e urgenza e a soccorso dei territori in
difficoltà nei diversi ambiti territoriali, i flussi dei rifiuti urbani in ingresso agli impianti
di trattamento pubblici e privati a servizio del circuito pubblico, ubicati anche in ambiti
territoriali diversi, previa verifica della disponibilità residua di trattamento giornaliero;
5. Le Comunità d’Ambito di Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e alla Città
Metropolitana di Catanzaro:
a) predispongono, con urgenza entro i 10 giorni successivi alla ricezione della
ripartizione di cui al punto 4 lettera a), un piano di emergenza per l’individuazione del
fabbisogno residuo di smaltimento dei rifiuti codice EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01
per l’anno 2021, finalizzato all’individuazione del deficit da colmare per ciascuno
ambito territoriale ottimale, con particolare riguardo alla stagione estiva;
b) indicono, con urgenza entro i 15 giorni successivi, le gare per l’affidamento del
servizio di trattamento/smaltimento in impianti extra-regionali per far fronte al deficit di
cui al punto a);
6. I gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati asserviti al
circuito pubblico ottemperano alle disposizioni impartite ai sensi del punto 4 lettere a) e
b) della presente ordinanza e di trasmettere al Settore Rifiuti del Dipartimento Tutela
dell’Ambiente con cadenza giornaliera, i quantitativi dei rifiuti in ingresso all’impianto
con la suddivisione per codice EER e per Comune conferitore nonché i quantitativi dei
Prefettura-U.T.G. di Cosenza – Piazza 11 Settembre – 87100 - Tel 0984.898011
R.Micucci

P.E.C.: protocollo.prefcs@pec.interno.it
Pag. 3 a 4

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Cosenza
Gabinetto del Prefetto
rifiuti in uscita dallo stesso con la suddivisione per codice EER e per impianto di
destinazione;
7. La Città Metropolitana di Reggio Calabria procede, fatti salvi gli obblighi derivanti
dall’O.P.G.R. n. 45/2020, con urgenza entro i 15 giorni successivi all’emanazione della
presente ordinanza, all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di
progettazione del Progetto operativo di bonifica del sito della discarica di Melicuccà
(RC), sulla base delle risultanze del Piano di caratterizzazione ambientale redatto ai
sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. approvato in conferenza dei servizi del
18/12/2020 e con successiva Determinazione della Città Metropolitana di Reggio
Calabria n. 509 del 16/02/2021”.
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