COMUNE DI CALANNA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Bruca, 2 – 89050 – Calanna (RC)
Codice Fiscale 00256490806
PEC: protocollo.calanna@asmepec.it

ORDINANZA N. 163 DEL 25 MAGGIO 2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL
RICORSO A SPEICIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN DEROGA ALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.)

IL SINDACO
IN QUALITA’ DI AUTORITA’ SANITARIA LOCALE

Visto l 'art 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che : ".... in caso di
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed
urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. ....." ;
Visto l'art. 191 del D. Lgs. n. 152 de1 2006, a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti
provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente;
Visto l'art. 192 D. Lgs. 03/04/2006,

n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi:

1) che " l'abbandono e il deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ";
2) che " è altresì vietata l'ammissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nella acqua
superficiali e sotterranee ";
Preso atto della crescente emergenza rifiuti che interessa tutta la Regione Calabria e che, in particolare, si
è estesa anche alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
Preso atto delle ulteriori recenti difficoltà della Regione Calabria per il superamento del contesto di
criticità nel Settore dei rifiuti urbani a causa delle difficoltà a reperire siti per il conferimento dei rifiuti
presso discariche autorizzate;
Attesa la difficoltà relativa al conferimento dei rifiuti urbani presso il polo tecnologico di Reggio
Calabria loc. Sambatello che ormai prosegue da diversi giorni;

Visto che per effetto dell’impossibilità di conferire i rifiuti presso il polo tecnologico di Reggio Calabria loc.
Sambatello è stato impossibile per la società E-Koru S.r.L. svolgere il normale servizio di raccolta della
frazione indifferenziata secca ed umida dei rifiuti con il conseguente accumulo di rifiuti sul territorio
comunale che determina gravissimo pregiudizio delle condizioni igienico sanitarie e di salubrità pubblica;
Preso atto:
- che il ritardo nei conferimenti comporta, inevitabilmente, profonde ripercussioni di carattere ambientale
ed igienico - sanitario, stante, appunto, la permanente necessità di contenere, trattare e controllare gli
effetti di tale attività;
Considerato:
- che allo stato attuale la situazione non tende a migliorare e potrebbe insorgere emergenza sanitaria nel
territorio

comunale e che è necessario scongiurare fenomeni di turbativa della sicurezza urbana e

inquinamento ambientale;
- che la giacenza nelle strade cittadine di rifiuti indifferenziati impone l'adozione di interventi e misure
urgenti ed indifferibili, attese anche le condizioni climatiche;
- che il rischio di una situazione di emergenza suscita profonda preoccupazione per la salute pubblica e
l'ambiente, oltre che per l'ordine pubblico;
- che, quindi, allo stato, ricorre una concreta ed attuale situazione, eccezionale e non prevedibile,
comportante, se non adeguatamente e tempestivamente affrontata, un grave ed, imminente pericolo per
l'ambiente e per l’incolumità della sanità ed igiene pubblica dei cittadini;
Evidenziato che la situazione che si è verificata in questo Comune è riconducibile all’ ipotesi contemplata
nei punti precedenti,

perché

sussistono gravi e

fondate ragioni di tutela della salute pubblica

e

dell'ambiente, che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente;
Dato atto:
- che, in ordine alla vicenda de qua, il prescritto presupposto dell'urgenza può ricorrere anche quando la
necessità sia prevedibile o perdurante nel tempo; ciò in ossequio all'orientamento maggioritario della
giurisprudenza amministrativa che, per i provvedimenti contingibili ed urgenti comunali e provinciali,
previsti dalla legge in materia di ambiente, sanità, igiene, edilizia e polizia, ha sempre ritenuto legittimi
anche quelli emanati per fronteggiare una situazione prevedibile o persino preesistente da tempo;
- che, peraltro, sussiste un'effettiva emergenza che necessita di un intervento amministrativo non più
procrastinabile; difatti, non è necessario, ai fini del rispetto delle condizioni imposte dall'art. 191 D. Lgs.
152/2006, che la circostanza si sia palesata in tutta la sua eccezionalità ed urgenza in epoca prossima
all'adozione dell'ordinanza, essendo il requisito dell'urgenza del provvedere riferito alla situazione di pericolo
e non al fatto generatore del medesimo, tanto meno ad una situazione di danno per l'ambiente e la salute
umana, essendo sufficiente, appunto, che sussista una situazione di pericolo non fronteggiabile
adeguatamente e tempestivamente con le misure ordinarie previste ex legge;
- che l’adozione del qui presente provvedimento di urgenza è correlato alla possibilità di intendere la tutela
dell’ igiene e della salute pubblica in senso estensivo ed evolutivo come protezione dell'ambiente in tutte le
sue matrici essenziali, attraverso una interpretazione estensiva degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;-

- che nel senso de quo, il presente intervento è rispettoso del principio di prevenzione, così come richiamato
dallo stesso D. Lgs. 152/2006, diretto ad impedire il verificarsi di danni irreparabili ed irreversibili ai beni
giuridici dell’ambiente e dell’igiene e sanità pubblica della collettività di riferimento;
- che quanto alla contingenza ed alla contingibilità tali termini indicano l'attualità di una situazione che non
si attendeva si concretizzasse, peraltro, non essendo neppure tassativamente prevista dall’Ordinamento; essa
è definibile in termini di accidentalità e casualità;
- che il fatto - emergenza è quella situazione estrema in cui le prescrizioni ordinarie si rivelano insufficienti o
comunque inadeguate per gestirla in conformità ai principi e ai criteri cui si ispira la disciplina di settore, sia
essa interna che comunitaria; i casi che si raggruppano sotto questo nome, dunque, non essendo
assoggettabili ad una disciplina giuridica nelle forme consuete, richiedono una regolamentazione
eccezionale;
- che la locuzione di all’art 191 “nell’ambito della propria competenza” deve essere intesa in senso
territoriale (deve trattarsi, cioè, di provvedimenti attinenti alla disciplina della gestione dei rifiuti nell’ambito
del rispettivo territorio) avuto riguardo alla sfera di attribuzione conferita dalla legge a ciascun Ente;
Ribadito che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani non può subire interruzioni, trattandosi di
servizio pubblico essenziale, attenendo alla cura e alla tutela della sanità e salute della cittadinanza e
dell’ambiente;
Ritenuto, pertanto:
- che il presente provvedimento individua delle misure temporanee e immediate per fronteggiare una
situazione di carattere emergenziale;
- che il presente provvedimento sviluppa misure di salvaguardia i cui effetti sono destinati a prodursi
unicamente dalla data odierna per poi cessare, dunque, al ripristino delle modalità ordinarie di conferimento
presso le discariche autorizzate;
Sottolineata la necessità di provvedere in merito, al fine di venir meno la situazione di pericolo
rappresentata;
Considerato che nella Frazione di Villa Mesa - località Pantano il Comune di Calanna dispone di un Isola
Ecologica di sua proprietà, debitamente video-sorvegliata, e che nella stessa sono collocati dei cassoni
scarrabili che possono essere impiegati stante l’emergenza per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nel
Comune di Calanna;
Visto:
- l’Art. 198 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai comuni le competenze in materia di
gestione dei rifiuti;
- il D. L. del 30.12.2006, n. 195 convertito nella legge n. 26 del 26.02.2010;
- gli artt. 50 e 54 del D. L.gs. 267/2000;

Tutto ciò Visto, Premesso e Considerato;
In via temporanea ed urgente al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio alla pubblica salute nonché
l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientali ed igienico sanitario;

ORDINA

1) Di prendere la premessa parte narrativa integrante del presente provvedimento;
2)

Di riconoscere lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, relativa alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti nel territorio dei Comune di Calanna,

3) Di autorizzare la Società E-Koru a raccogliere e depositare, temporaneamente i rifiuti solidi urbani,
giacenti sul territorio comunale e quelli che saranno prodotti per tutto il fermo della attività di
conferimento presso gli impianti di smaltimento, nei cassoni scarrabili siti nella l’Isola ecologica
sita nella Frazione di Villamesa, avendo cura che gli stessi non vengano mai a contatto con il
massetto di cemento sito all’interno dell’isola ecologica per il successivo e tempestivo trasporto nei
siti autorizzati;
4) Il Responsabile del Servizio Tecnico, resta incaricato di curare ogni conseguente e/o consequenziale
adempimento gestionale;
5) Di comunicare il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e/o per quanto di rispettiva
Competenza:
Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Al Ministro dell’Ambiente;
Al Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria;
Al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria ;
Al Prefetto di Reggio Calabria;
Alla Giunta Comunale;
Al Comando Carabinieri di Calanna;
Al Responsabile del Settore Tecnico;
Alla Società E-Koru S.r.L.;
6) che il presente provvedimento venga altresì pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di
Calanna;
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento;
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Reggio Calabria nel termine di 60 giorni
dalla sua notificazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni.
Calanna, 25 Maggio 2020
Il Sindaco
F.to Dott. Domenico Romeo

