
ORDINANZA 12 giugno 2001, n. 1464

Stipula da parte dei comuni di convenzioni, e conseguente
diretto pagamento, con le Società Miste per la raccolta diffe-
renziata − Termine.

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 settembre 1997 − Serie Gene-
rale −, con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza nella
Regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-econo-
mico-ambientale 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 gennaio 1999 − Serie Ge-
nerale −, in data 29 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 4 gennaio 2000 −
Serie Generale −, in data 16 giugno 2000 e pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del 24 giugno
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, spe-
ciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei
suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di
tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depura-
zione, è stato prorogato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5,
comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 di-
cembre 2001.

VISTE le ordinanze n. 2696 in data 21 ottobre 1997, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 250 del
25 ottobre 1997 − Serie Generale −, n. 2856 in data 1 ottobre
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana n. 236 del 9 ottobre 1998 − Serie Generale −, l’ordinanza n.
2881 in data 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana n. 285 del 5/12/1998, Serie Ge-
nerale, n. 2984 in data 31 maggio 1999 e pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 7 giugno
1999 − Serie Generale −, n. 3062 in data 6 luglio 2000, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 164 del
15 luglio 2000 − Serie Generale −, n. 3106 in data 20 febbraio
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-

liana n. 47 del 26/2/2001, nonchén. 3132 in data 7 maggio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
111 del 15/5/2001 del Ministro dell’ interno delegato al coordi-
namento della protezione civile con le quali sono state impartite
disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei
rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inquinati, in materia di tutela delle acque superficiali
e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regio-
ne Calabria, nonché in materia di bonifiche e sedimenti co-
stieri;

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

CONSIDERATO

— Che l’Ordinanza P.C.M. n. 2881/1998, all’art. 2, comma
2, ha stabilito: «2. La tariffa per il conferimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani provenienti dai comuni che non abbiano rea-
lizzato entro il mese precedente sul proprio territorio la raccolta
differenziata, in misura tale da consentire l’avvio al riciclaggio
di frazioni quali carta, plastica, vetro, metalli e legno per una
percentuale minima di 15% e l’avvio al compostaggio della fra-
zione umida per una percentuale minima del 10%, nonché la
raccolta ed il conferimento al C.O.N.A.I. degli imballaggi pri-
mari nella misura del 40% dei medesimi, èmaggiorata nella mi-
sura del 4 per cento per ogni punto percentuale in meno di rac-
colta differenziata rispetto all’obiettivo minimo del 25%. A tal
fine il commissario delegato − Presidente della Regione Cala-
bria comunica agli enti gestori delle discariche i nominativi dei
comuni che hanno raggiunto tali percentuali.

— Dalla data di attivazione delgi impianti di produzione del
combustibile derivato dai rifiuti, la tariffa per il conferimento a
tali impianti dei rifiuti urbani provenienti da comuni che
non abbiano realizzato, nel mese precedente, sul proprio terri-
torio la raccolta differenziata in misura tale da consentire l’av-
vio al riciclaggio di frazioni quali carta, plastica, vetro, metal-
li e legno per una percentuale minima del 20% e l’avvio al com-
postaggio della frazione umida per una percentuale minima
del 15% nonché la raccolta ed il conferimento al C.O.N.A.I.
degli imballaggi primari nella misura del 40% dei medesimi, è
maggiorata nella misura del 6% per ogni punto percentuale in
meno di raccolta differenziata rispetto all’obiettivo minimo del
35%. A tal fine il commissario delegato − Presidente della Re-
gione Calabria comunica ai soggetti gestori degli impianti di
produzione del combustibile derivato dai rifiuti i nominativi dei
comuni che hanno raggiunto tali percentuali. I proventi derivanti
da tale maggiorazione sono versati sulla contabilità speciale in-
testata al commissario delegato − Presidente della Regione Ca-
labria».

— Che l’Ordinanza P.C.M. n. 2984 del 31 maggio 1999 ha
individuato nelle Società Miste, costituite ai sensi dell’art. 22
della Legge 142 del 8 giugno 1990, lo strumento idoneo all’or-
ganizzazione della Raccolta Differenziata e quindi al supera-
mento dell’emergenza;

— che nella stessa Ordinanza di cui al punto precedente si
conferisce al Commissario delegato il potere di realizzare, in
ciascuno degli ambiti ottimali, la Raccolta Differenziata in sosti-
tuzione dei Comuni;

— che l’Ufficio del Commissario ha proceduto alla costitu-
zione di 11 Società Miste per ciascuno dei sottoambiti ottimali
individuati attraverso il Piano della Raccolta Differenziata e
confermati con il Piano di gestione dei rifiuti;
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— che nei tre sottoambiti residui, Cosenza-Rende, Lamezia e
Crotone la Raccolta Differenziata è stata attivata da Società
Miste già costituite o in via di costituzione alla data del-
l’O.P.C.M. sopraindicata;

— che l’Ufficio del Commissario ha proceduto, ad effettuare,
previa procedura pubblicistica, la scelta dei soggetti imprendito-
riali privati da associare nelle società miste, ed ha provveduto
alla costituzione delle stesse società, mantenendo il 51% delle
quote nella propria titolarità in nome e per conto dei comuni;

— che tutte le Società sono state finanziate, in conto alla
quota pubblica, per un valore di 22 MLD circa, attraverso l’ac-
quisto di attrezzature che sono già state consegnate alle stesse
Società;

— che con note a firma del sub commissario delegato, i co-
muni della regione sono stati invitati a subentrare nella titolarità
delle azioni agli stessi spettanti delle società miste costituite ai
sensi dell’art. 22 della L. 142/1990;

— che a tutt’oggi i Comuni non sono subentrati all’Ufficio
del Commissario nella titolarità delle quote azionarie;

— 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.»,
«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 prevedono l’obiettivo per l’anno
2001 circa la percentuale di R.S.U. da gestire con la raccolta
differenziata;

— che con lettere ai Comitati Regionali di Controllo sugli
atti dei Comuni da parte dell’Ufficio del Commissario e dei Pre-
fetti delle province calabresi si èquantificato il costo presuntivo
minimo per la Raccolta Differenziata per l’anno finanziario in
corso richiedendo, a detti Organi di Controllo, di non procedere
all’approvazione di bilanci che non contengano un capitolo di
bilancio sufficientemente congruo per affrontare il servizio di
raccolta Differenziata;

— che l’Ordinanza P.C.M. n. 3062 del 6 luglio 2000 ha sta-
bilito all’art. 4, che il Commissario delegato, al fine di ridurre il
quantitativo di rifiuti da conferire in discarica, ed in relazione
allo sviluppo della raccolta differenziata, dispone gli strumenti
amministrativi per assicurare il conferimento separato da parte
dei singoli produttori di rifiuti, in coordinamento con le inizia-
tive di raccolta differenziata avviate dai comuni ovvero, in sosti-
tuzione dei medesimi, dal commissario delegato;

— che a tutt’oggi l’Ufficio del Commissario delegato per
l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria de-
tiene, in sostituzione dei singoli comuni, le quote azionarie pari
al 51% delle società miste costituite ai sensi dell’art. 22 della
Legge 142 dell’8 giugno 1990;

— che l’ immediata concreta attivazione del servizio di rac-
colta differenziata, a mezzo delle società per azioni a partecipa-
zione maggioritaria pubblica locale, è imprescindibile elemento
per la riduzione ed il superamento dell’emergenza ambientale in
Calabria connessa con i rifiuti solidi urbani;

— che il ritardo nella stipula delle convenzioni tra i comuni e
le società miste per il servizio di raccolta differenziata provoca
irrimediabile pregiudizio per il raggiungimento dell’obiettivo di
riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica;

RITENUTO quindi di dover attivare immediatamente la Rac-
colta Differenziata al fine di superare la situazione di emergenza
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

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
Amministrativo Contabile in ordine 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 re-
sponsabile Amministrativo Contabile: Dott. Francesco Maria De
Rose; Il Sub-Commissario: On. Italo Reale.

DISPONE

1. I comuni della Regione sono tenuti a stipulare conven-
zioni direttamente con la Società mista di cui sopra competente
per l’attivazione del servizio di raccolta differenziata nel sot-
toambito di appartenenza anche in assenza di acquisizione della
quota di capitale sociale di propria spettanza entro il 15 luglio
2001;

2. A far data 16 luglio 2001 l’Ufficio del Commissario de-
legato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione
Calabria provvederàad assegnare direttamente alle societàmiste
competenti il servizio di gestione della raccolta differenziata nei
comuni che non abbiano provveduto alla disposizione di cui al
punto 1., fissando il corrispettivo dovuto alla società mista per
come previsto dal piano d’ impresa a totale carico dei Comuni;

3. Nei casi di cui al punto 1. e 2. i comuni dovranno effet-
tuare direttamente i pagamenti dovuti alla SocietàMista compe-
tente;

4. Con decorrenza 31 ottobre 2001 verranno effettuate le
verifiche di cui all’art. 2, comma dell’OPCM n. 2881/1998 con i
conseguenti aumenti tariffari;

5. Demandare al responsabile Unico del Procedimento l’at-
tivazione di tutte le conseguenti necessarie procedure per la con-
creta esecuzione del presente provvedimento;

6. Notificare la presente ordinanza ai comuni della Calabria,
ai Prefetti e alle Amministrazioni provinciali, alle SocietàMiste
di cui alla premessa e di pubblicare la presente Ordinanza sul
B.U.R. Calabria.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Giovan Battista Papello)

Il Commissario Delegato
(On. Giuseppe Chiaravalloti)
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