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Libero Consorzio Comacnale di Rc^gusa
giir Proviracirr Regionrrle di R^rgnsrr

3 ^ LUG ^019
Prot. a,(^^ ^^^^r 2

Rr\GUSA. 31 luglio 2019

OItDlNflNZfl CONTINGIBILE E UKG6NY'E
N. (IZ/1019

OGGl'✓TTO: ordinanza contingibile ed urgente ex art 191 deI D.Lgs. ]52/2006 c ss.mm.ii. Proropa ultcríore della prosecuzioue leniporanea dell'esercizio dell'impianto TVIB síto presso
Contrada "Cava dei Vlodicani" in Ragusa e proroga incarico "Conunissarià " della S.R.R. ATO 7
Ragusa.
IL COMMISSAR[O STRAORDINAR[O
VISTA la direttíva etnanata dall'Assessorato Re^ionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: "Qrclirran<n e.r ur^. l9[ D.Lg.r. n.
/52/2006 r2 Zh^if clel 3 dicemhre 2018 - Scndensu dellcr s'pecìnle fa^nra c1i ges'Iionc nl 3[ mm^_n
2019 - Inclicazioni nyG enti locnli conrpelerrri rrelJcr geslione iraie^rcrRr rlei ri^iuti per a.^^sicra^arr lo
con>inuilà dei .reri^ìzi erogatì, scon^qiw^cu^e ernc^rgerze igic^nrco-sunilnrie e lulelcu^c ln scrlydr

prrGólicn e 1 'n»rbiente
VISTA la precedente Ordinanza n. Ol/2019 di questo Comriiissario avente ad og^etto: "urclincrrr^u
conlrngiGile ccl tn^gerale es nrt. /91 del D.Lgs. Li2i200G e ss.rrrnr.ii. - Prnraga prasecrr:ione
temporanea del!'esercisio dell'impimr/o T^LfB silo precso Conlradu "Curcr clei rb(odicuni ° hr
Ragrrsa ed ir^clir-iducrionr "C'uurrrrisa^cn^iu " della SR.R. f11'O i Rcrguscr";
VISTO il Verbale Prot n. 0021650 det 29.7.2019 e quello successivo ProL n. 0021939 del
31.7.2019 della Conferenza convocata dal Commissario Straorclinario del Libero Consorzio
Comunale di Ragusa ^^er I'esame della dchiesta della SR2 ATO 7 Rapusa rivolta a ques[o
Commissario di emissione dí un provvedi,nento cli autorizzazione per la gestìone della discarica per
rifiuti non pericolosi (chiusa ai conferimenti dal 21.7.20I7) e annesso impianto di trattamento
meccaniw biolo^ico (CM`C), sito in C.da Cava deì Modicani in Ra^usa, ai sensi dell`art. 191 D.Lgs.
n. 1 ^2/2006:
R[CRiAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale ProL n. 013^27 del 27.3.2019 e,
segnafamente, il puuto 2.d. direlto ad evidenziare che I'attuale sìtuazione in .SrrGieclu raoreriu pub
al(o stalo esserc affronlata ettt'averso il potere di ordinanza e.^7rcr nrdinem ex arl 19l D.Les. n.
152/2006. deroeandosi in uarticolare avli artt. I$ e 19 L.R n. 9/2010:

^ti_

ATTGSO che I'emissione di ordinanza ea art. 19( del D.Is.vo 152J2006 è diretta sostauziahnente
a consentire I'esereizio temj^oraueo dell'itvpianto `ID4B sito presso c.da "Cava dei Modicani" in
Ragusa nelte more chc i competcnti organi re^ionali provvedano all'istruttoría e al(a relativa
autorizzazioue in via ordinaria dell'impianto in questiune;
VIS'TO ehe in sede di Confèrenza cfi Servizio è stato acquisita il parerc favorcvole dcl Direltore
SIAV, dott. Giovanni Aprirle, nonché quello delt'^ARPA ST di Ragusa tìivote^role a condiz,ione che
1)vengano manteuuti i qtlantitativi dì progetto di 1a6.6 tonnJdie, riportati su media settimanale
(pari, quindi, a 1.026,20 tonnellate complessive settimanali);

2)il trattamento dei riiìtui mediante u^itovagliatura venga effettuato gat'antendo la massin^a el7icacia
di tutti i presidi già esistenti per i( contenimento dclle emissioni nell'ambiente;
3)i ritiuti ad oggi presenti uelle biocelle dovranno cotnpletare il processo di trattamento nelle stesse
biocelle fino al raggiungimento del valore inferiore a L000 per il parametro LR.D.P.
r^TTESO che i rappresentanti legali dei Comuni hanno evidenziato la ricorrenza, nclta Fattispccie.
dellc situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salutc pubblica c dcll'ambicnte e^
comma I delt'art. t91 del D.tgs. citato:
^
V[STO I'art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006 che prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed if mcupero
dei rifiutí ucbani non differenziafi avvengano in couformità ai principi di autosuffcienza e di
prossimità con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impiatltì, tenendo conto delle migliorî
tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e ì benetici complessivi, al tine di permettere lo
smaltimento e il recupero in uno degli impianti idonei più viciui ai luoghi di produzione o raccolta
ín modo da ridurre i ntovimenti dei rifiuti stessi.
CONSIDERATO che le dicbiarazioni e í parerí resi hanuo cousentito di precostituire i requisiti
ricbiesti dall'art. 191 predel[o, fra cui quanto previsto dal I° c 3° conuua, pennettendo al contempo
di superare le criticità evidenziate dalPistrtrttoria iuteeua^ sugli aspefti precipuament€ iuerentí
t'ordinanza r^e ^un, fermi restanc(o gli obblighi di legge a carico deI gestore;
12ITENUTO che, nelle more che i competenti organi regionali provvedano afla detìnizione
dell'istruttoría per il rilascio in via ordinaria dell'A.LA., occorre provvedere alla prosecuzione del
servizio di TMB presso il sito di C.da Cava dei Modicani in Ragusa onde evitare le conseguenzc
igienico sauitarie sottese all'interruzione di detto servizìo oltre che i perícoli per ta incolumità
pubblica e privata;
DATO ATTO che u'attasi dì seivizio pubblico esseuziale non susceftibile di subire interruzioni
pena le suddatte conseguenze igienico-sanitarie su cui si è espressa signiYicatatnen(c I'ASP 7 di
Ragusa;
ATTESO ehe I'eeceziouale ucgenza e improrogabilità dell'intervento cte quo connesso alla
situazione sopra rapprasentata. in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di
provvedere con gli ordiuari mczzi oPferti dalla le,isfazione ordinaria_ legi[titua I^adozione del
provvedimeuto contingíbile ed urgen[e da parte del Conui^issario Su'aordinario di questo I;nte- al
tine dí assicurare la lutela della salu[e pubblìca e dell'ambientc con provvedimeuto limitato nel
tempo e nell'ambito del territorio provinciale cti Ragusa servito dall'ìmpianto TN[B síto in c.da
"Cava dei Ivlodicani" a Ragusa;
ATTESO che la precedente ordìnanza n- O112019 ba scadenza alla data odierna;
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ATTESO, altresì, che aí sensi dcl punto '_.4 - lett. d) della direttíva regionale sununenzionata. ín
utnsiderazione della scadenza della specia(e forma di gestione al 3 L3.2019 (Ord. ❑ . 7/rif det
3.12.2018), è necessario procedere all'individuazione del "Commissario° della S.R.R. Ato 7 Ragusa
aftinchè garantisca, in nome e per conto dei Comuni. la continuità del servizìo di gcstionc integrata
dei ritiuei, avvalendosi de((a struttura organizzativa in atto esistenle (società d'antbito in
lìquidazione), nonché dei mezzi. delle ath^ezcature e degli ìmpianti attualntente utitizzati o gestiti a
qualunque titolu dalla Società d'antbito stessa e delle relative autorizzazioni- dandosi at[o che gli
oneri derivanti da tale attieitl- per i quali ilovrà essere istituita scparata contabilità - sono posti a
carico proporzionalmente delle ammiuìstrazioni beneficìarie del servizio;
RITCNLITO, per[anto.
-neccssario dcrogacc agli articoli dcl D.lgs.vo 1 i2!?006 e ss.mm.íi in materia di A.LA.. nonché acli
artt. 15 c, 19 L.R. n. 9/2010;
-adottare il presente provvedimeirto pcr la durata temporanea dalla data dell'1.8.2019 fìno a(
31.102019 e comcmquc non oltre il periodo di durat<1 del permanere delle condizioni di
contingibili[à precedentemente evidenziate:
12ICHIAMATO I'articolo 19( del D.Las n° 152/2006 e ss.nun.íi. e ritenuta la propria competenza
in merito:
ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa chc qui si intendono integralmente riportate anchc se uou
materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, al tme di evitare grave ed irreparabile
pregiudizio e uocumento alla pubblica salute, nonché t'insorgcre di inevitabili inconvenieuti di
natura ambientale ed igieuico-sanitaria uel territorio <lei comuni della provincia di Ragusa serviti
dal!'impianto di TM13 sito in C.da "Cava dei Modicani" in Ragusa:
I) la prosecuzione esclusìvamente del servizio dí tt9tovagliatura presso l'impianto di "I'MB
(trattamento meccanico biologico) deí rifiuti so(ieíi trebani residui non pericolosí indiffcrcuziati
sito in e.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata dal 01.08.2019 al 31.10.2019 e.
comunque, noci oltre il periodo di durata del penttaneie delle condizioni di contingibilità in
premessa evidenziate: segnatamente nelle more che i compeienti organí regionali provvedano
alI'istcuttoria ed a(la relativa autorizzazione in via ordinaria dell'impianto in questione;
2) le due frazioni originate dalla trìeova,liatura - sopravaglio e sottovaalio - dovranno esscrc
trasferite presso impíanti al('uopo autorízzati;
3) il sottovaglio non potrè, c(tuante il periodb di cui al supcriore ptmto 1)_ essere trattato presso le
biocelle dell'impianto di Cava cfei Modicani - Ragusa_ ma dovrà essere Yrasferito presso un
intpianto iu grado di garantire (a biostabilizzazione e lo smaltimento dello stesso.
4) autorizzare íl conferimento aí sensi def superiore punto 1), nella quantitd ntedía giornaliera di
146,6 tldie (valore ntassinto settiutauale di 1.026.2 tlsetJ. in ossequio a( D.D.G. n. 1720 del
21.1 Z?0 t8 del Dipartimenlo Regíonale dell`Aequa e dei Rifiuti;
5) il trattameuto dei
ritiuti ntediante tritovagliatrna venga effettuato garantendo la massima
efficacia di tutti i presidi già esistenlí per il contenimento delle emissioni nell`ambiente:
6) i rifiuti ad oggi presenti nelle biocelle c nell'ìmpianto dovranuo contpletare il processo di
irattameuto tino al raggiungimenlo del valore inferiore a 1.000 per il parametro LR.D.P.. per
essere succcssivamente trasferiti presso altro impianto appositamente autorizzato,
7) i rifiuli, subita la fase di tritovagliatura. dovranno essere immediatamente conferiti presso gli
impianfi a ciò des[inati;
8) di prorogare la nomina, ai seusi del punto 2.4 - lett. d) della Diretlíva Regionale Prot, n. 013527
del 273.2019, per il periodo indicato al precedeute punto 1) ed allc relative condizionì, quale
^
/

``

"Commissariò' delfa S.R.R A[o 7 Ragusa il dott. Bartolo Giaquinta (Sindaco p.t. deI Comuue
di Giarratnna) dall' 1.8.2019 al 3l. IQ2019 af6ncbè garantisca, in nome e per conto dei Connmi,
la eontinuità de( servizio di gestione integrata dei ritiuti, avvalendosi della suultura
organizzativa in atto esistente (società d'atubito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle
attrezzature e degli iutpianti attualmente ulilìz-r_ati o gestiti a qualunque titofo dalla Società
d'Ambito sfess^i e delle relative autorizzazionì, così da permettere la regolare prosecuzionc della
gestione degli impianti '1^MB/discarica nelle niore dell'individuazionc deL soggetto ^estore nelle
íòrme di legge;
9) dare atto che gli oneri dcrìvanci da tale attivìtà, per i quali dovrà esserc is[ituita separata
contabilità, sono posti piaporzioualmeufe a carico delle ammiuistrazioni locali beneticiarie dcl
servizio:
10) di dare atto che per la piena efficacia della presentc ordinanza è necessario da parte dclla SRR
A"1"O 7 Ragusa acquisire le praventive autorízzazioni da partc della Regione;
i l)disporee I'esecuzione della presente Ordiuanza, nell'ambìto delle rispeltive competcnze, a cma
del Commissario della SRR ATO 7 Ragusa, nominato cou ta presente Urdinauza. nonchc del
I,egale Rappr.te dell'A"CO Ragusa Ambicnte s.p.a. in liquidazione;
12)trasmettere copia della presente ordinanza al í^Iinistero de(I'Ambiente c Tutela del Territorio e
del Mare, al Ntinisfero della SaluCe, al Presidentc del Coùsiglio dci N[inisiri, al Presidente della
Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all'Assessoralo Regionalc
all'l;nergia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Ragusa, all'ASP 7 di Ragusa, alla S"I' ARP,4 di
Ragusa, ai Sindaci ilei Comuni della Provincia di Ragusa, al Presidente della SRR A"CO 7 RG.
at Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Ragusa Ambienta spa in liquidazione.
all'Impresa Icnpreser s.r.l. di Catania.

Ragc^sa, 31 luglio 2019
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