COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA
ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 5 del 14/07/2017
Oggetto:RIMOZIONE RIFIUTI

L'anno duemiladiciassette addi quattordici del mese di Luglio, La Commissione Straordinaria
PREMESSO che:
- in data odierna , dalle prime ore della mattina si è verificato ed è tuttora in corso un incendio nell'area
comunale prossima al quartiere Ciambra interessata dalla presenza di rifiuti di varia natura ;
- che in conseguenza di quanto sopra è stato necessario evacuare gli abitanti della zona ;
- che sono incorso le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte del Vigili del Fuoco ;
- che il Comando dei Vigili del Fuoco, interpellato per le vie brevi, non ha escluso la possibilità che
l'incendio in corso possa riguardare rifiuti pericolosi pure presenti nell'area di interesse;
- che pertanto sussiste un potenziale rischio di carattere ambientale in ordine all'emissione di fumi ed alla
possibilità che , anche successivamente allo spegnimento delle fiamme, si alimenti un processo di
autocombustione favorito anche dalle altissime temperature che in questi giorni si registrano sul territorio
comunale ;
VISTO l'art. 191 DEL D LGS 152/2006 e s.m.i. ad oggetto : “Ordinanze contingibili e urgenti e poteri
sostitutivi “ che così recita :
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza,
con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni
di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono
emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto,
comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente
della regione e all'autorità' d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia

per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a
provvedere entro ((sessanta giorni)) e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva
tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere
degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze
ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni
speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione
d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando
specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei
rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla
Commissione dell'Unione europea.

RITENUTO che la situazione di rischio sopra evidenziata ha carattere eccezionale e postula la necessità di
adottare misure urgenti e di eccezionali a tutela della salute pubblica e dell'ambiente ;
CONSIDERATO necessario, al fine di ridurre il rischio di cui sopra, autorizzare l'immediato trasporto dei
rifiuti presenti nell'area interessata dall'incendio in un sito di stoccaggio pubblico o privato idoneo a
ricevere materiale di dubbia composizione nelle more che da parte dell'ARPACAL sia verificata la natura
e l'eventuale pericolosità degli stessi ;
ASSUNTI i poteri del Sindaco di cui al citato art. 191 D.Lgs 152/2006;
ORDINA
1 . l'immediata ed indifferibile messa in sicurezza e dell'area interessata all'incendio mediante la
rimozione del materiale combusto ed il trasporto ed il temporaneo deposito degli stessi presso un sito di
stoccaggio pubblico o privato nelle more che da parte dell'ARPACAL sia verificata la natura e l'eventuale
pericolosità degli stessi ;
2. incaricare della predetta procedura ( trasporto e individuazione sito di stoccaggio ) il Settore V del
comune di Gioia Tauro nella persona dell' Arch. Mangione Francesco, stante l'urgenza di provvedere e
l'assenza dal servizio della Responsabile D.ssa Saffioti Rosaria, autorizzando il ricorso a ditte esterne non
essendo il comune in possesso dei mezzi idonei per il trasporto ;
3 Di incaricare l'Arpacal dell'immediata verifica della natura e dell'eventuale pericolosità degli stessi al
fine di acquisire gli elementi conoscitivi per le successive determinazioni;;
4. di stabilire che per quanto riguarda le operazioni di rimozione, trasporto e stoccaggio di eventuali
residui di incendio relativo a materiale speciale e/o pericoloso dovranno essere rispettate tutte le misure

di sicurezza previste dalla normativa vigente ;

di notificare copia della presente, per l'esecuzione, al:
- Settore V nella persona dell'Arch. Mangione Francesco, all'uopo individuato , in sostituzione del
Responsabile del Settore, assente dal servizio ;
- all'Arpacal

di trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza:
-alla Prefettura di Reggio Calabria;
-al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro;
-alla Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro;
-alla Polizia Municipale;
-alla Protezione Civile della Regione Calabria;
-alla Regione Calabria-Dipartimento Ambiente;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI

f.to DR. VITO TURCO

f.to DR. BERNARDINO NUOVO

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000

IL MESSO COMUNALE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

