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Palermo,  

 

 

DISPOSIZIONE ATTUATIVA n. 50 del 25 agosto 2016 
  
            

Ai Comuni di: 
- Campofelice di Roccella 
- Lascari 
 
Alla RAP S.p.A. 
 
Alla AMA S.p.A. 
 

e, p.c.  Al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
 

 Al Prefetto di Palermo 
 

Al Direttore Generale dell’ARPA Sicilia 
 
 

VISTA l’Ordinanza 5/Rif del 7 giugno 2016 relativa alla speciale forma di gestione dei rifiuti in Sicilia emessa dal 

Presidente della Regione Siciliana d’intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTA la nota prot. n. 12408/GAB del 7 giugno 2016 con la quale il Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare ha concesso l’intesa ex art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006; 

VISTO l’art. 5 comma 4 dell’Ordinanza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 secondo cui ”Il Dipartimento Regionale dell’Acqua e 

dei Rifiuti è autorizzato a provvedere, in relazione ad esigenze sopravvenute, indifferibili ed urgenti, sentito il Presidente della Regione 

Siciliana, alle modifiche alle autorizzazioni al conferimento di cui ai commi precedenti indispensabili per ottimizzare ulteriormente il 

razionale utilizzo degli impianti presenti e autorizzati nel territorio regionale”; 

CONSIDERATO che la Ecoambiente S.r.l., soggetto gestore dell’impianto mobile di biostabilizzazione installato 

presso l’impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo, ha sospeso l’attività di conferimento per i giorni 

21/22/23/24 Agosto 2016; 

VISTA la disposizione attuativa n. 46 del 19 agosto 2016 con la quale è stato programmato il conferimento dei rifiuti 

urbani indifferenziati presso altri impianti di smaltimento in esercizio nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTA la nota prot. n. 49/2016 del 24 agosto 2016 con la quale la Ecoambiente S.r.l. , soggetto gestore dell’impianto 

mobile di biostabilizzazione installato presso l’impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo, ha comunicato la 

sospensione della propria attività dal 25 al 28 agosto 2016; 
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VISTA la nota prot. n. 14535 del 25 agosto 2016 con la quale il Comune di Campofelice di Roccella ha manifestato 

la necessità di poter conferire urgentemente e in via straordinaria circa 60 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati 

attualmente giacenti nel territorio comunale; 

CONSIDERATA la capacità limitata da poter conferire presso l’impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo; 

CONSIDERATO che è assolutamente necessario limitare le quantità di rifiuti urbani indifferenziati da conferire 

negli impianti specificati in indirizzo stante la straordinarietà della presente disposizione;  

CONSIDERATO che è necessario in via urgente ed indifferibile consentire ai suddetti comuni il conferimento dei 

rifiuti indifferenziati prodotti nei rispettivi territori in impianti siti nel territorio regionale; 

CONSIDERATO che il mancato conferimento dei rifiuti urbani determinerebbe una emergenza igienico-sanitaria 

su tutto il territorio regionale; 

CONSIDERATO che è necessario garantire in ogni modo la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati prodotti dai comuni in indirizzo; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità straordinaria degli impianti in indirizzo; 

RITENUTO NECESSARIO prorogare fino al 29 agosto 2016 al fine di consentire ai Comuni il conferimento dei 

rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori; 

SENTITO il Presidente della Regione Siciliana; 

 
 

SI DISPONE 
 
Art. 1) A parziale modifica ed integrazione della disposizione attuativa n. 49 del 24 agosto 2016 il Comune di 

Campofelice di Roccella (massimo 30 tonn/die) e Lascari (massimo 5 tonn/die) sono autorizzati a conferire i rifiuti 

urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori presso l’impianto sito nel Comune di Palermo/Bellolampo 

gestito dalla RAP S.p.A. per i giorni di Venerdì (26)/Sabato (27)/Domenica (28)/Lunedì (29).  

Art. 2) Il Comune di Campofelice di Roccella è autorizzato in via straordinaria ed urgente, per un quantitativo 

massimo di 80 tonnellate, a conferire i rifiuti urbani indifferenziati giacenti sul proprio territorio comunale presso 

l’impianto sito nel Comune di Castellana (PA) gestito dalla AMA S.p.A. distribuiti nei seguenti giorni Venerdì 

(26)/Sabato (27)/Domenica (28)/Lunedì (29). Detto conferimento dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto 

previsto in ultimo nella ordinanza n. 5/Rif/2016 del Presidente della Regione Siciliana e previo accordo con il 

soggetto gestore dell’impianto sito nel Comune di Castellana (PA) relativamente alle quantità da conferire. 

Art. 3) I Comuni di cui alla presente disposizione attuativa dovranno concordare preventivamente i 

conferimenti con i soggetti gestori degli impianti assegnati al fine di evitare disservizi nelle operazioni di 

smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.  

 
 

Il Dirigente Generale 
F.to (Dott. Maurizio Pirillo) 
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