
ORDINANZA 31 maggio 2001, n. 1450

Autorizzazione provvisoria alle Società Miste in attesa
dell’ iscrizione presso l’albo nazionale delle imprese che ef-
fettuano la gestione dei rifiuti.

Il Commissario Delegato
per l’emergenza Ambientale

nel territorio della
Regione Calabria

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 12 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 217 del 17/9/1997 – serie generale, con il
quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella Regione Ca-
labria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambien-
tale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 23 dicembre 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 7 dell’11/1/1999 – serie generale –,
in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 2 del 4/1/2000 – serie generale –, in
data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 146 del 24/6/2000 – serie generale – con i
quali lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria
in ordine alla situazione di crisi socio economico-ambientale nel

settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti in-
quinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione, è stato prorogato, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992 n. 225, fino al 31 dicembre 2001;

VISTE le ordinanze del Ministro dell’ Interno delegato al
coordinamento della protezione civile n. 2696 in data 21 ottobre
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 250 del 25/10/1997 – serie generale –, n. 2856 in data 1
ottobre 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana n. 236 del 9 ottobre 1998 serie generale –, l’ordi-
nanza n. 2881 in data 30 novembre 1998, e pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/98 −
serie generale –, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7/6/
1999 – serie generale –, n. 3062 in data 6 luglio 2000 e pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del
15/7/2000 – serie generale – con le quali sono state disposte le
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei ri-
fiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque su-
perficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio
della regione Calabria;

VISTA l’Ordinanza P.C.M. n. 3132 del 7 maggio 2001 pub-
blicata sulla G.U.R.I. n. 11 del 15 maggio 2001;

VISTO il D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997, con le modifiche ad esso
apportate dal D.Lgs. 8/11/1997, n. 389 e dalla Legge n. 426/98;

CONSIDERATO:

— che con ordinanze commissariali nn. 995/2000, 1076/
2000, 1371/2001, 1372/2001, 1373/2001, 1393/2001, 1399/
2001, 1413/2001, 1426/2001, 1440/2001, 1441/2001, sono stati
approvati rispettivamente i Piani d’ Impresa delle Società Miste
«Valle Crati S.p.A.», «Lamezia Multiservizi S.p.A.», «Alto Tir-
reno Cosentino S.p.A.», «Il Pollino S.p.A.», «Akros S.p.A.»,
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«Locride Ambiente S.p.A.», «Sibaritide S.p.A.», «Schillacium
S.p.A.», «Piana Ambiente S.p.A.», «Proserpina S.p.A.» e «Ap-
pennino Paolano S.p.A.»;

— che occorre attivare immediatamente la Raccolta Diffe-
renziata al fine di superare la situazione di emergenza di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attesa delle
iscrizioni necessarie agli albi previsti dalla vigente normativa;

— che alcuni comuni, autonomamente, hanno già affidato
alla Società Mista competente per territorio, il servizio di rac-
colta e trasporto del rifiuto tal quale;

VISTO il secondo comma dell’art. 2 dell’Ordinanza P.C.M.
2696 del 21 ottobre 1997 che dispone la facoltà di derogare ri-
guardo la competenza, i tempi e le modalità procedimentali di
cui al Dlgs. 22/97;

SU PROPOSTA del Dirigente del Settore Rifiuti;

ACQUISITO il parere favorevole del Capo dell’Ufficio in or-
dine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell’Ufficio
Legale in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

SU CONFORME PROPOSTA del Responsabile Unico del
Procedimento;

Il Dirigente del Settore Rifiuti: Dott. Ing. Domenico A. Ba-
sile; Il Capo dell’Ufficio Tecnico: dott. Ing. Roberto Celico; Il
Dirigente dell’Ufficio Legale: avv. Giuseppe Luppino; Il Sub-
commissario: avv. Italo Reale.

DISPONE

1. Di autorizzare le Società Miste «Valle Crati S.p.A.», «La-
mezia Multiservizi S.p.A.», «Alto Tirreno Cosentino S.p.A.»,
«Il Pollino S.p.A.», «Akros S.p.A.», «Locride Ambiente
S.p.A.», «Sibaritide S.p.A.», «Schillacium S.p.A.», «Piana Am-
biente S.p.A.», «Proserpina S.p.A.» e «Appennino Paolano
S.p.A.» in via provvisoria, anche in assenza di iscrizione presso
l’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei ri-
fiuti nonché l’albo nazionale dei trasportatori nel settore dei
r.s.u., a svolgere i servizi di raccolta e trasporto del rifiuto da
R.D. e del rifiuto tal quale.

2. Il termine dell’efficacia della presente ordinanza è fissato
al 30 ottobre 2001, termine entro il quale tutte le Società Miste
dovranno adeguarsi alla normativa vigente in materia.

3. Di demandare al responsabile Unico del Procedimento
l’attivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per la
concreta esecuzione del presente provvedimento;

4. Di notificare la presente Ordinanza alle Società Miste
«Valle Crati S.p.A.», «Lamezia Multiservizi S.p.A.», «Alto Tir-
reno Cosentino S.p.A.», «Il Pollino S.p.A.», «Akros S.p.A.»,
«Locride Ambiente S.p.A.», «Sibaritide S.p.A.», «Schillacium
S.p.A.», «Piana Ambiente S.p.A.», «Proserpina S.p.A.» e «Ap-
pennino Paolano S.p.A.», di darne comunicazione ai Prefetti e
alle Amministrazioni provinciali della Calabria nonché all’Albo
Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
presso la Camera di Commercio di Catanzaro.

5. Di pubblicare la presente Ordinanza sul B.U.R. Calabria.

Il Resp.le Unico del Proc.to Il Commissario Delegato
Dott. Ing. Giovan B. Papello On. Giuseppe Chiaravalloti


