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OGGEITO: Disposizione per il conferimento temporaneo dei rifiuti differenziati
presso la struttura Isola ecologica sita in contr. ospedale Vecchio.

IL SINDACO

PREMESSO:
- che il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio
DM.8 Aprile 2008 ha proweduto ad emanare, inforuadella delega contenuta
all'art.83c. del D L.gvo no 152/2006,ladisciplina dei centri di raócolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato;
- che il predetto decreto ministeriale fissa una serie di criteri di natura gestionale
strutturale e abilitativa all'esercizio a cui i gestori devono necessariamente
conformarsi
- che, come prescritto dall'art. 1 c. ldel citato decreto dei Ministro dell' Ambiente
814/2008, presso le eco piazzale o centri di raccolta, alcune tipologie di rifiuto,
conferiti in maniera differenziata dalle utet:r:e domestiche e non domestiche,
vengono raggruppate per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti
di recupero, trattamento, e per frazioni non recuperabili, di smaltimento;
- che lo stesso Decreto in data 02l08l\g è stato modificato con I'entrafain vigore del
D.M. 13t05t09;
- che il punto 4.2 deII'allegato al suddetto D.M. 8 aprile 2008 contiene l'elenco dei
rifiuti urbani conferibili presso il centro di raccolta" o ,.eco piazzola,,;
- che ai sensi dell'art. 178 del D. Lg.vo 152/2006la gestione dei rifiuti costituisce
auività di pubblico interesse.
CONSIDERATO !
- che nel territorio comunale esiste un'isola ecologica in c.da Ospedale Vecchio
ossia un'area altrezzatae recint4ta dove si svolge-unicamente la raccolta per frazioni
omogenee dei rifiuti, elencati in allegato al DM Ambiente 13105109, al fine di un loro
trasporto in impianti di recupero e trattamento che contribuisce al miglioramento
degli obiettivi di raccolta differenziata ed al raggiungimento degli obíettivi in termini
percentuali che l'A.C. intende conseguire;
- che si prospetta I'urgente necessita di procedere al ricorso temporaneo di speciali
forme di gestione dei rifiuti ex art. 19 del D L.gvo 152/06 al fine di garantirè,rn
adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio
comunale;
- che sulla base di quanto verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale, il sito di
stoccaggio prowisorio risulta essere realizzato con idonea pavimentazione in
conglomerato cementizio,la perimetrazione dell'area è protetta da adeguata
recinzione e cancelli.
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RITENUTO che benché la raccolta differenzíata stia avendo riscontri positivi, ad essa
debba necessariamente essere affiancato il servizio dell'isola ecologica comunale in
modo da ridurre efficacemente il fenomeno dell' abbandono incontrollato dei rif,ruti
e/o il loro conferimento indifferenziato nel circuito della raccolta dei rifiuti;

VISTO I'art. 191 del Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 15212006) amente del quale è
prevista la possibilità che in situazioni eccezionali e per periodi di .tempo limitati ,
la gestione dei rifiuti awenga'oin deroga" alladisciplina posta dalla parte quarta del
codice stesso, quando ciò si renda indispensabile per tutelare la salute dei cittadini e
l'ambiente;

VISTO il D.Lgs.vo n. 152106 e s.m.i;
VISTA la legge n.689/81 ;
VISTO il DM Ambiente 0810412008 e 13/05/09;
VISTO I'art. 198 del d.lgs. 152106 che attribuisce ai Comuni le competenze in
materia di gestione dei rifiuti urbani assimilabili;
ATTESA la necessità di salvaguardare degli interessi connessi all'ambiente,
all' igiene e4sanità pubblica;
VISTI gli art.50 e54 del Decreto Legislativo n.267100;
RILEVATA la propria competenza in materia.

ORDINA

Alla Società Alto Belice Ambiente s.p.a. A.T.O. PA2 di utilizzareai sensi del DM' 8
Aprile2008 come modificato dal 13 Maggio 2009 I'area sita in C.da opstedale
vecchio quale isola ecologica comunale o centro di raccolta per il conferimento e
deposito temporaneo, nel rispetto delle tipologie di rifiuti non pericolosi, di cui
all'elenco dell'all. l part. 42 del DM 8/4/08 come integrato e modificato dalle
tipologie di rifiuto di cui all'art 1 comma 6 e commaT delDM 13/05109.
- che le tipologie di rifiuti conferibili presso lo stesso CCR, siano di provenienza
esclusivamente domestica e che siano individuati con i'seguenti codici CER

1. Imballaggi incarta e cartone (codice Cer 15.01.01)
2. Imballaggi in plastica (codice Cer 15.01.02)
3. Imballaggi in vetro (codice Cer 15.01.07)

- che I'Alto Belice Ambiente ATO PA. 2, gestisca le attività di conferimento e
deposito temporaneo di rifiuti differenziati non,pericolosi secondo le specifiche
gestionali indicate dall' Allegato del DM . 8 Aprile 2008.
- Che la presente ordinanza abbia efficacia per un periodo di sei mesi a partire dalla
data di emanazione.,
Ordina Altresì
- la notifica diretta al Comando di Polizial-ocale,
- al Dirigente del Settore III. , oltre che la pubblicazione all' Albo Pretorio.

Il Sindaco
elo Nicola Cuccia

Dalla r.rid.nru municipa le ll 9 I 412013


