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Comune di Piaus Armerinu
VI Settore

Protezione civile e politiclte ambientali

Ordrnanza" .Y.7. PrazzaArmerina, 12 dicemb re20l4

Oggetto: Attivazione e gestione deI Centro Comunale di Raccolta prowisorio in località Bellia.

IL SINDACO

Premette quanto appresso.

I1 servizio gestione integrata dei rihuti solidi urbani è stato affidato alla società Tekra srl, giusto

contratto rep n. 20 del3 novembre 2014

Dal giomo 15 dicembre 2014 avrà inizio la raccolta domiciliare della frazione umida e della

frazione secca dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale;

A partire da tale giorno la raccolta dei rifluti sarà effettuata esclusivamente in maniera

differenziata, con rimozione di tutti i cassonetti per la raccolta del "tal quale", al flne di

massimrzzare le percentuali di raccolta differenziata e minimizzare il ricorso allo smaltimento in

discarica.

Al fine di una gestione organica ed efficiente ed efficace della raccolta differenziata si rende

indispensablle l'utllizzo di un'area ossia un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente

attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti

di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e

assimilati di cui all'allegato I del DM 8.4.2008, conferiti in maniera differenziata rispettivamente

dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché degli altri soggetti tenuti in base alle vigenti

notmative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dallautenze domestiche.

Sono in corso di perfezionamento gli atti per consentire al Comune di Piazza Armerina di

procedere alla differenziazione dei rifiuti con successivo conferimento a una piattaforma

convenzionata e, infine, ai consorzi di filiera associati CONAI.

I1 Comune drPiazza Armerina dispone, in c.da Bellia, di un'area identificabile con lapaut. 175

del Foglio 133, e di un'area antistante meglio identificata negli allegati alla presente ordinanza;

tale area è designata quale zonaF2 (attrezzatwe di interesse generale) nel vigente PRG (vedi

planimetrie allegate).

In merito alla possibilità di realizzare un CCR nell'area suddetta, l'ufficio Edilizia Privata del V

Settore - Lavori pubblici e urbanistic a - ha espresso, con la nota prot. n. 22963 del I 5. 10.2014,

parere favorevole in quanto compatibile con tutte le zone "F2" rndicate nel vigente PRG.
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Comune di Piuzza Armerinu
VI Settore

Protezione civile e politiche ambientali

Si rawisa la necessità di dover stoccare le diverse frazioni di rifiuto, come riportato in oggetto,

presso l'area suddetta, attrezzandola come Centro Comunale di Raccolta prowisorio al fine di

ottimizzare lo stoccaggio e il successivo trasporlo alle piattaforme autorizzate;

Tale area necessita di opere di adeguamento, consistenti nella realizzazione di una piattaforma in

cemento industriale, recinzione. cancello e opere di regimazione delle acque;

Ilprezzo accettato dalf impresa, in sede di gara, prevede somme per complessivi euro 45.000,00,

non al netto del ribasso, dei quali euro 15.000,00 per "gestione dell'isola ecologica" e di euro

30.000,00 quale extra costo per la mancanza di isola ecologica, somme che possono essere

reimpiegate per le opere di adeguamento indispensabili per garantire alti livelli di protezione

ambientale in relazione all'uso e alla gestione dell'area in questione per le finalità di Centro di

Raccolta Comunale provvisorio.

La TEKRA srl ha proposto al Comune diPiazzaArmerina un progetto di adeguamento dell'area,

che ha ricevuto parere favorevole, con prescrtzioni, da parle dell'ARPA DP di Enna, con nota

prot. n' 10945 del 7.1 I .2074, acquisito al Protocollo Generale col n. 25200 del T .ll.2Ol4.
Si prevede di realizzare tale progetto nei prossimi mesi al fine di giungere alla autorizzazione del

CCR per via ordinaria.

Tutto cio premesso:

- considerato che l,'avvio di un servizio di raccolta differenziata secondo le modalità previste per il
comune dtPiazza Atmerina può generare difficoltà nei flussi di conferimento dei rifiuti in assenza

di un luogo di stoccaggio temporaneo;

- rilevato che l'utilità e la funzionalità alla gestione integrata dei rifiuti dei Centri Comunali di

Raccolta è comprovata dai contenuti del DM 8 aprile 200g;

- Rilevata l'impossibilità di provvedere alla realizzazione e autorizzazione di un CCR con le
procedure ordinarie previste dalle norme, con particolare riguardo al D.Lgs. 16312006, al D.Lgs.

15212006 e DM 8.4.2008;

Visto l'art' 191 del d.Lgs. 15212006 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) che,

qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e

dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, attribuisce al Sindaco il potere di emettere

ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali lorme di gestione
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Comune di Piauu Armerina
VI Settore

Protezione civile e politiclte umbientali

dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. garantendo un elevato livello di tutela della

salute e dell'ambiente;

Rilevata la necessità di derogare alle seguenti norme:

Norme sul vincolo paesaggistico (in quanto ricade alf intenlo di una fascia di rispetto di un bosco

artificiale)

Norma sul vincolo idrogeologico (R.D. 326711921)

Vista la legge 225 I 1.992;

Visto il Decreto Legislativo 152106;

Visto il Decreto Legislativo 26112000;

ORDINA

A far data dal 15 dicembre, 1o stoccaggio prowisorio nell'area sita in c da Bellia, distinta in catasto

al Fg. 133, pafi. 175, nonché nell'area antistante (come da planimetria allegata) in uso alla Tekra

srl, delle seguenti frazioni di rifiuto: organico, secco indifferenziato, carta e cattone, plastica

riciclabile, metalli e contenitori in vetro, ingombranti, raee, medicinali scaduti, pile esaurite, RUP,

T/F, nonché tutte le altre fraziom merceologiche derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti. La

TEKRA srl è autorrzzata a reahzzare sull'area le opere necessarie a garantire un alto livello di

tutela ambientale, nonché di adottare sistemi di stoccaggio che non determinino dispersione di

inquinanti in nessuna delle matrici ambientali.

La presente ordinanzaha validità sei mesi a decorrere dalla data di adozione.

L'ufficio proponente è onerato di comunicarla al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro

dell'ambiente e della tutela del tenitorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle

attività produttive, al Presidente della regione e all'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo

20t.

Si prowederà alla trasmissione, per opportuna conoscenza al Signor Prefetto della Provincia di

Enna,

Awerso la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo

Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971,n. 1034), oppure,

in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giomi

dalla pubbltcazione (D.P.R. 24 novembrc 197I, n.1199).
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Comune di Piazza Armerina
VI Settore

Protezione civìle e politiche ambientuli

Inoltre si prowederà alla pubblicazione presso I'Albo Pretorio Online del Comune, e resa pubblica

su tutto il territorio comunale anche mediante lapubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente..

Copia della presente verrà trasmessa al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla

Pubblica Sictrezzae al locale distaccamento del Corpo Forestale.

E' ammesso ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo e,

entro 120 giorni, ricorso straordinario irnanzi al Presidente della Repubblica.

II responsabi le;le.l Settore
ione civile e pdfitiche ambientali

Dou. Mttlb Mirci+l/*c ^



mff
\4r i"vw, {{3,gt1 q§ 11 *. à:!ir,i- u {}i} r'.{.rìì$ I i {r *. * n,

ff*pmessxm *§ffi §wÉmmxm #&rm*rr$,mm'
a a *!
§r$d*{§ ffirF ffiffirtr§

Comune di Piuzzu Armerina
VI Settore

Protezione civile e politiche ambientali

Allegati
Stralcio catastale

Stralcio PRG con indicazione del sito


