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Ai Cootrni di:
- Baghetia
- Baucina
- Belrnonte Mezzagno
- Caccamo

- Campofelice di Fit4lia
- Campofelice di Roccella
- Carini
- Casteldaccia
- Cefalù
- Cinisi
- Ficaraza
- Lascari
- Partinico
- Saaa Flavia
- Termini Imerese
- Tettasini
- Tsbia
- Trappeto
- Veotimigfiadisicili"
- Villabate
- Villafrati

Alla Sicula Ttasporti S.p.A.

Alla Gsma Ambieote S.pA.

Alla Trapani Servizi S.pA.

AllaRAP S.p.A.

/Jlt Cztrrzato Costtuzioni S.r.l.

e, p.c. Al Ministro dell'Ambiente e della tutela del teuitorio e del mare

Al Prefetto di Paletmo

Al Prefetto di Caania

Al Prefetto di Agrigento

Al Prefetto di Sfuacusa
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II Dipartinîenta Regtonale dellAc4aa e dei Rifiuti seguito lettera

Al Direttore Generale dell'ARPA Sicilia

VISTA I'Otdinanza 5/Rif del 7 glugno 2O16 telaava alla speciale forrna di gestione dei dúuti in Sicilia emessa dal

Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Teritorio e del Mate;

VISTA la nota prot. o. 1,2408/GAB del 7 giugno 20\6 con la quale il Ministro delllambiente e della tutela del

terdtorio e del mate ha concesso I'intesa ex út. l9l, corffna 4, del DJgs. n- 152/20A6;

VISTA. la otdinanza n. 20/Rif del 31 agosto 2016 con la quale è stata poteoziaala capaatà di tdtovagliatura presso

l'impianto di Bellolampo;

VISTA la disposizione attuativa n. 49 del 24 agosto 2016;

VISTA la disposizione attuativa n. 54 del 31 agosto 2016 con la quale è stato chiesto rm parere ad ARPA Sicilia

relativamente alla possibilità di poter detogare all'IRD dell'impianto gestito àellq Cat^îzalîo Costnrzioni S.r.l.;;

CONSIDERATO che le enaliei relative al rifiuti biostabilizzato dell'impianto mobile gestito dalla Ecoambiente

S.r.l., sogetto gestore dell'impianto mobile di biostabilizzazione installato presso I'impianto sito nel Comune di

Paletmo/Bellolampo, sono arrcara ogetto di valutazione da parte di ARPA Sicilia;

CONSIDERfIO che in attesa di ticevete le valutaziori ufficiati telaúva,rrrente alle analisi di labotatotio effettuate

dalla Ecoambiente S.tL, circa il parametro di IRD previsto dal Deceto ministeriale del 27 settembre 2010 dei dfiuti

ubani indifferenziati è necessado sospendere le openzioni di conferirneoto presso fimpiaato mobile di

biostabilizzazione collocato ptesso la discatica di Bellolampo;

CONSIDERATO che si è altresì in attesa di dcevete le valuazioni ufficiali da parte di ARPA Sicilia circa il
patasetro di IRD ptevisto dal Decteto mioistedale del 27 settembte 2010 dei ti&uti utbad iodiffetesiati confetiti

presso l'impianto mobile di biostabilizzadone collocato presso la discadca sita nel Comune di Siculiaùa (-AG) e

gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.r.L;

CONSIDERATO che dalle analisi di laboratodo effettuate dùla Catanzato costnrzioúi S.r.l., circa il pammetto di

IRD previsto dal Decreto mioisteriale del 27 settembre 2010 dei tifiuti urbani indifferenziati confedti presso

timpianto mobile di biostabilizzazione collocato ptesso la discadca sita oel Comrme di Siculiana (.\G), pare che tale

valore risulta essere inferiore a quello previsto come limite nel predetto prowedimeoto mioistetiale (determinato

secondo la norma I"fNI/TS 11184) non supedore a 1.000 mgo2/kgsvh;

CONSIDERATO che in attesa di dcevere le valutazioni ufficiali di ARPA Sicilia con il conseguente abbancamento

dei rifiuti biostabilizzati presso la discatica del Comune di Siculiana (AG) la Catanzato Costruzioni ha sospeso in via

pracanzionale dal 1 setternbre 20l6le opemzioni di conferimento presso I'impianto mobile di biostabilizzaziote;

RITENUTO che la sospensioae dei conferimenti potrebbe deterrninare una situazione di emeqgenza rg*i*
sanitaÀa presso alcrmi comuni dell'agdgentino;

CONSIDERATO che il Dipartimeato Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha più vohe sollecitato la valutazione delle

analisi telative afIRDP, anche al fine della emrn4zione di una otdinanza contingibile ed ur,gente del Presidente della

Regione Siciliana;

CONSIDER"ATO che, ad oggi, non è stato emesso il parete di ARPA Sicilia ai fini della emanazione di un

ptowedimento contingibile ed urgeate N aft. 191 del D.Lgs. n 152/2A06 del Presidente della Regione Siciliana che
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II Dipartinenta Regionale deil'Acqua e dei Rifrufi seguiÍo lettera

poflesse la deroga all'indice respiîometdco dinamico coflsentendo il confedmento e consegueúte smaltimento in

discatica dei tifiuti urbani stabilizzati (codice CER 190501) preseoti nell'impianto mobile di biostabilizzazione gestito

dnlln Catanzato Costruzioni S.tL, in aaalogia ad aaaloghe deroghe già previste nella Otdinanza n. 5/Rif del 7 giugno

2076;

CONSIOERATO che è necessario in via ugente ed indiffedbile consentire ai suddetti comuni il confedmento dei

d6uti indiffereoziati prodotti nei dspettivi teritori in impianti siti nel tertitorio regionale;

CONSIDER.ÀTO che il maúcato confedmento dei tifiuti urbani detetminerebbe una emergeriza igienico-sanitada

su tutto il tertitorio regionale;

CONSIDERATO che l'ordinaoza n. 5/Rif del 7 giugno 2016 eararratra dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa

con il Ministto dell'Ambieote e della Tutela del Tetritotio e del lvfare ha previsto per gli impianti di TMB presenti nel

teîritorio regionale la deroga 
^lf^rt. 

6 del D.M. 27 settembrc 2010, "criteri di ammissibilità dei dfiuti in discarica

abtogazioae D.À.f. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione î zianrale tispetto alla dLettiva europea sulla

qu4lità dei tifiuti biodegadabili come per il conferimento in discadca i rifiuti debbano, olte ad essere detivanti dal

trattamento biologico, presentare u:r indice di tespirazione dinamico (determinato secondo la nornra UNI/TS 11184)

non supedore a 1.000 mgo2/kgs\/h;

CONSIDERATO petanto che i dfiuti presenti nell'impianto mobile di biostabilizzazioae gestito dalla Catznzxo

Costrueioni S.r.l. possono essere conferiti in uno degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani indiffelenziati

ptesenti nel territotio tegionale nei confronti dei quali is forze della otdinanza a. 5/Rif del 7 giugno 2016 del

Presidente della Regione Siciliana d'intesa coa il Mirristto dell'Ambiente d e della Tutela del Territorio e del Mare è

stata concessa la deroga all'arr 6 del D.M. 27 settembre 2010, *úiterí di annissibib\à dei rffúi in discmica

D.M.3 agtto 2005';

CONSIDERATO che è necessado garantire in ogni modo la continuità del servizio di smaltimeato dei tifiuti ubani

indifferenziati prodotti dai comrmi in m&uzzo;

,ÀCQUISITA. pet le vie btevi la disponibihtà sttaotdinatia degli impiaúti in hdkizzo;

RITENUTO NECESSARIO effettuare un pîogîamma per i giomi di Domenica 4 settembrg Lunedì 5 settembre,

Martedì 6 settembte, Metcoledì 7 settembre e Giovedì 8 setterrbre 2016;

SENTITO il Presidente della Regione Siciliana;

SI DISPONE

Art. 1) I Comuni di Partinico (massimo 35 tonn/die) e Terasini (25 ton/die) sono autorizzati a confetite i rifiuti

urbani indiffetenàaa prodotti nei rispettivi te$itori ptesso l'impianto sito nel Comrxre di Trapani gestito dalla

Trapani Sen'izi S.p.,{. per i giomi di Domeoica (O4)/Lunedì (Os)/Martedì (06)/Mercoledì (07)/Giovedì (08).

Att. 2) Il Comune di Bagheda (nassino 80 tono/dfu) è autod'zzato a co,nfetite i dfiuti utbani indiffetenziati podotti

presso I'impiaato sito nel Comuoe di Melilli (SR) gestito dalla Cisma Am.biente S.p.,{. per i giomi di Domenica

(O4)/Lunedì (05)/Martedì (06)/Mercoledì (O7)/Giovedì (08). Per la giomata di Domeoica 4 settembrc 2016 i tifiuti

urbaai dowanno essere conferiti enúo le ore 11 al fine di consentite al sogetto gestote le presctitte operazioni di

manutenzione dell'imoianto.
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II Diryrtinewo Regiotúle &ll'Acquae dei Rifuti seguito lettela

A"t 3) I Comuni di Cefalù (massimo 35 tonn/ die), Campofelice di Roccella QS tonn/ die), Cinisi (25 tonn/ dit) sono

zutoizzaú a confedre i rifiuti ubani indifferenziati prodotti nei rispettivi territoîi presso I'irnpianto sito nel Comune

di Paletrno/Bellolampo gestito dalla RAP S.p.d peri giomi di Domenica (0a)/Lunedì (Os)/Martedì (06)/Mercoledì

(07)/Giovedì (08).

A"t. 4) I Comuni di Baucina (massimo 3 torn/ die), Belmonte Mezzagno (massimo 17 tonn/ die), Caccamo (massimo

72 tonn/di$, Campofelice di Fitalia (massimo 2 tom/die), Vsnriftiglia di Sicilia (massimo 6 tonn/die), Lascari (
tonn/die), Trappeto (15 toan'/ diQ e Villaftati (massimo 12 tonn/die) sono autotizzati a conferite i rifiuti urbani

indifferenziati prodotti nei rispettivi teffitori presso l'inpianto sito nel Comrme di Palerrno/Bellolampo gestito dalla

RAP S.p.,{. per il qiomo l\,Iartedì 6 settembte 2016.

Art 5) I Comuni di Casteldaccia (massino 73 totr/ di$,Ftca;azzi (nassirno 13 ton/ dìrt, Saata Flavia (tnassimo 15

torrn/dù), Trabia (massimo 15 torn/die) e Yillabate QA bn /die) sono wtotzzati a confedre i rifiuti urbani

indifferenziati prodotti nei rispettivi teffitori presso l'impianto sito nel Comuae di Paletmo/Bellolampo gestito dalla

RAP S.p.A- per i giomi di Domenica (O4)/Lunedì (05)/Mercoledì (07)/Giovedì (08).

Art 6) I Comuni di Carini (massimo 80 tonn/die) e Tennini Imetese (massirno 50 torn/die) sono avtotizzati a

conferire i dfiuti urbani indifferenziati prodotti nei riqpettivi terîitoîi presso I'impianto sito nel Comrme di

Catama,/Lr:nnni $R) gestito dalla Sicula Trasporti S.p-A- po i giomi di Domenirca (Oa)/Lunedì (05)/Martedì

(06)/Mercoledì (07)/Giovedì (08). Solo per Ia giomata di Domenica 4 settemhe 201ó i Comtmi suddetti dovranno

Comrme di Carini e per un quantitativo pari a 25 tonrr/la pet il Comune di Ternini Imetese al fine di consentire al

sossetto sestore le orescdtte ooerazioni di manutenzione dell'imoianto.

Art. 4 I Comuni di cui alla preseate disposizione attuativa dovratno concordaúe pneventivamelte i
conferimenti con i soggetti gestori degli impianti assegnati d fine di evitate disservizi nelle opetazioni di

smaltimento dei tifiutí ubani indiffetenziati.

Art- g) Tenuto conto del titatdo telativo alla de6nizione delle valutazioni ufficid da patte di ARPA Sicilia, delle

aflalisi di laboratodo effettuate in relazione al rifiuto urbano indiffeteoziato pteseùte nell'impianto mobile di

tiosabrllazaa,one collocato nella discarica úta nel Comrme di Siculiana (AG) e al fine di evitare che I'ultedote

mancato confetimento dei rifiuti wbani indiffetanàaq di alcuni dei comrmi del libero coosotzio di Agrigento, possa

detetrninare nna situazione di crisi igienico-sanitaia,l^ Cat^îz^to Costruzioni S.t.L è autorizzata a coflfeÀrc il rifiuto

urbaoo indiffetenziato trattato nel propdo impianto rnobile di biostabilizzazione - il cui valore di c.d. IRDP secondo

le analisi effettuate da ARPA Sicilia pare essere supetiore al limite previsto nel decreto ministedale del 27 settenbre

2010 - presso gli impianti di smaltimento in esercizio in Sicilia che hanno già ricevuto specifica detoga all'indice

tesÉometrico dinamico di cui all'arr 6 del Deceto ministedale del 27 settembte 2010 in Îotza dell'Ordinanza n.

5/Rif del 7 giugno 2016 del Ptesidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

îerritotio e del Mare.
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