
   Piazza Italia – Palazzo San Giorgio
  Reggio Calabria

   0965 21510

 
  Email: sindaco@reggiocal.it
  PEC:    sindaco@pec.reggiocal.it

ORDINANZA SINDACALE 81 DEL 11/12/2021 
________________________________________________________________________________

DISPOSIZIONI  URGENTI  E  TEMPORANEE  PER  L'ALLESTIMENTO  DI  UN  CENTRO
COMUNALE  DI  RACCOLTA  PROVVISORIO  PRESSO  L’AREA  SITA  IN  RIONE  CECI
LUNGO LA VIA NICOLA FURNARI IN REGGIO CALABRIA.
________________________________________________________________________________

IL SINDACO

Premesso che: 
• il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 8 aprile 2008 ha

provveduto ad emanare, in forza della delega contenuta all’art.183 c.1 lett. cc) del D.lgs.152/06,
la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”;

• tale  norma  tecnica  fissa  una  serie  di  criteri  di  natura  gestionale,  strutturale  e  abilitativa
all’esercizio a cui i gestori devono necessariamente conformarsi;

• come prescritto dall’art.1 c.1 del citato decreto del Ministro dell’Ambiente 8 aprile 2008, presso i
suddetti  “centri  di  raccolta”  (o  “ecopiazzole”)  è  consentito  il  raggruppamento  per  frazioni
omogenee  di  alcune  tipologie  di  rifiuto,  ivi  conferite  in  maniera  differenziata  dalle  utenze
domestiche  e  non  domestiche,  al  fine  del  successivo  trasporto  agli  impianti  di  recupero,
trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento;

• in data 02/08/2009 è entrato in vigore il D.M. 13/05/2009 di modifica del DM 8 Aprile 2008;
• con determinazione del dirigente del Settore Ambiente n. 2753 del 10.09.2021, è stata aggiudicata

in via definitiva ed efficace la gara d’appalto del “Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria per la
durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi (CIG8649968368)” in
favore della ditta Teknoservice s.r.l.;

• in data 11 dicembre 2021 è stato sottoscritto il  verbale di consegna anticipata del servizio in
questione al nuovo gestore;

• a seguito di confronto con il predetto nuovo gestore, è emersa l’urgente necessità - in questa
prima fase provvisoria di avvio del servizio - dell'allestimento di un’area su terreno di proprietà
comunale, sita in Rione Ceci alla Via Nicola Furnari e già recintata e pavimentata, attraverso la
collocazione di idonei cassoni scarrabili e cassonetti carrellati, al fine di incentivare le utenze a
conferire le frazioni recuperabili (organico, ingombranti, carta, cartone, plastica e vetro) anche
fuori dai nuovi orari imposti ed evitare che il rifiuto venga abbandonato su strada;

• al predetto scopo occorre emettere idonea ordinanza sindacale, contingibile ed urgente, al fine di
autorizzare, ai sensi dell’art.2, comma 3, del DM 8 Aprile 2008 recante “Disciplina dei centri di
raccolta  dei  rifiuti”  e  s.m.i.,  il  conferimento  da parte  degli  utenti  dei  propri  rifiuti  presso la
predetta area, di seguito meglio descritta, realizzando un Centro Comunale di Raccolta (CCR)
provvisorio;

• in base alla relazione tecnica descrittiva a firma del Direttore dell’esecuzione del servizio (DEC)
in  data  09.12.2021,  integrata  in  data  11.12.2021,  il  CCR provvisorio  sarà  realizzato  in  una
porzione di area, di circa 2.800 mq, sita nel Rione Ceci, prospiciente alla via Nicola Furnari di
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Reggio Calabria, quindi in posizione abbastanza centrale rispetto al perimetro urbano. Essa è così
delimitata:

- A Sud dalla Via Nicola Furnari dalla quale è possibile accedervi attraverso un ampio cancello
ricavato nella recinzione corrente lungo tutto il perimetro della zona, dall’insediamento provvisorio
dell’ATAM delimitato dal muro di uno dei tre fabbricati e da due spezzoni di recinzione realizzata
in  rete  metallica  nei  quali  sono  stati  ricavati  due  cancelli:  una  a  destra  ed  uno  a  sinistra  del
fabbricato guardando l’insediamento con le spalle a via Campo Boario;
- A Nord e ad Est da una traversa della Via Nicola Furnari che separa l'area stessa dai fabbricati di
zona di una congrua distanza di circa 10m;
- Ad Ovest da un'altra porzione della medesima area su cui insiste un fabbricato abbandonato al
momento non utilizzato nel progetto.
• il punto 4.2 dell’allegato I al suddetto D.M. 8 aprile 2008, successivamente integrato dal DM 13

maggio  2009,  contiene  l’elenco  dei  rifiuti  urbani  conferibili  presso  il  “centro  di  raccolta”  o
“ecopiazzola”

Vista la nota prot. n° 0233176.U del 09.12.2021 a firma del Dirigente del Settore Ambiente della
Città di Reggio Calabria, con cui è stata trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di
Reggio Calabria ed all’ARPACAL di Reggio Calabria, la predetta relazione tecnica descrittiva, con
contestuale  richiesta  dei  rispettivi  pareri  di  competenza  ai  sensi  del  D.Lgs.  152/2006  art.  191
comma 3;

Visto il parere favorevole dell’ARPACAL prot. n° 40821/2021 del 10.12.2021;

Visto il parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria prot. n°
2638 del 11.12.2021, condizionato alla puntuale applicazione di quanto previsto e dettagliato nelle
relazioni esibite.

Considerato:

• che ai sensi dell’art.178 del D.lgs. 152/06 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico
interesse;

• che l’emissione di Ordinanza contingibile e urgente ha carattere temporaneo e consente forme
speciali di gestione dei rifiuti solo in situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della
salute e dell’ambiente;

• che  si  prospetta  l’urgente  necessità  di  procedere  al  ricorso  temporaneo  di  speciali  forme  di
gestione dei rifiuti ex art.191 del d.lgs.152/06 al fine di garantire un adeguato livello di tutela
della salute e dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale;

Visto che l’art.191 del d.lgs.152/06 prevede che il Sindaco possa emettere nell’ambito delle proprie
competenze ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela
della salute e dell’ambiente;

Visto il D.Lgs.vo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista la legge n.689/81;

Visto il DM Ambiente 13/05/09;

Visto l’art.191 del d.lgs.152/06 (ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi);

Visto l’art. 198 del d.lgs.152/06 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei
rifiuti urbani assimilati;
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Attesa la  necessità di  salvaguardia degli  interessi  connessi  all’ambiente,  all’igiene e alla  sanità
pubblica;

Visti gli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;

Su proposta del Dirigente del Settore “Ambiente”;

Rilevata la propria competenza;
ORDINA

di utilizzare, ai sensi del DM 8 Aprile 2008, così come modificato dal DM 13 Maggio 2009, l’area
sita  in  Rione  Ceci  lungo  la  Via  Nicola  Furnari  in  Reggio  Calabria,  così  come  individuata
nell’allegata relazione tecnico descrittiva dell’11.12.2021, per l'allestimento di un Centro Comunale
di Raccolta provvisorio per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, per un
periodo di 90 (novanta giorni) consecutivi e solari, salvo proroga di sussistenza delle condizioni
emergenziali.

DISPONE CHE

le modalità di conferimento e di effettuazione del servizio dovranno essere realizzate in conformità
e in puntuale applicazione di quanto previsto e dettagliato nella “Relazione tecnica descrittiva”
come sopra allegata, nonché nei pareri dell’ASP e dell’ARPACAL, parimenti allegati.
In particolare, presso il Centro Comunale di Raccolta provvisorio sarà possibile conferire :
• i rifiuti provenienti da attività domestica a cura degli utenti, , e/o il materiale raccolto dalla ditta

Teknoservice s.r.l. durante lo svolgimento del servizio o di quello rinvenuto abbandonato sulle
pubbliche vie;

• esclusivamente i materiali riportati nella seguente tabella:

Materiali Conferibili

1. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)

2. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)

3. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

4. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)

5. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)

6. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

7. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)

8. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)

9. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)

10. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)

11. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)

12. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)

13. ingombranti (codice CER 20 03 07)
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14. cartucce toner esaurite (20 03 99)

15. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze
domestiche) (codice Cer 08 03 18)

16. imballaggi in materiali compositi (codice Cer 15 01 05)

17. imballaggi in materia tessile (codice Cer 15 01 09)

18. pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice Cer 16.01.03)

19. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
(limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice Cer 16 02
16)

20. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla
voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della
civile abitazione) (codice Cer 17 01 07)

21. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09
01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli  interventi  di  rimozione eseguiti  direttamente dal
conduttore della civile abitazione) (codice Cer 17 09 04)

22. batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice Cer 20 01 34)

23. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice Cer
20 01 41)

24. terra e roccia (codice Cer 20 02 02)

25. altri rifiuti non biodegradabili (codice Cer 20 02 03)

I soggetti conferitori sono tenuti all’osservanza specificatamente delle seguenti norme:
• dovranno  provare,  al  personale  incaricato  della  gestione  del  CCR  provvisorio,  attraverso

l’esibizione della carta d’identità, la residenza all’interno del Comune di Reggio Calabria e la
provenienza di alcuni rifiuti, tipo le gomme di auto, gli inerti e tutti gli altri rifiuti conferibili,
potendosi  conferire  solo  ed  esclusivamente  i  rifiuti  non  pericolosi  prodotti  dalle  utenze
domestiche e/o da lavori di piccola entità fatti in proprio;

• conferire i materiali possibilmente già suddivisi per tipologie, al fine di agevolarne la raccolta;
• seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione del centro di raccolta;
• soffermarsi  nell’area  esclusivamente  per  il  tempo  necessario  al  conferimento,  evitando  di

intrattenersi soprattutto nelle aree di ricovero temporaneo e di movimentazione dei materiali.

DISPONE ALTRESÌ CHE

1. la ditta Teknoservice s.r.l. provveda al tempestivo allestimento del CCR provvisorio per come
previsto  e  metta  in  atto  modalità  gestionali  di  svolgimento  del  servizio  in  conformità  alle
disposizioni  di  legge  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  di  tutela  dell’ambiente,  di  igiene  e
sicurezza sui luoghi di lavoro;

2. la  ditta  Teknoservice  s.r.l.,  garantisca  il  servizio  al  pubblico  nelle  seguenti  giornate  e  con i
seguenti orari di apertura:
◦ dal  Lunedì  al  Sabato  dalle  7:00  alle  13:00  e  dalle  14:00  alle  19:00  (escluso  Martedì

pomeriggio)
◦ Domenica dalle 8:00 alle 13:00

3. la ditta Teknoservice s.r.l. provveda ad effettuare le operazioni di trasbordo durante gli orari di
apertura del centro con modalità tali da ridurre al minimo le interferenze con gli utenti fruitori
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del CCR provvisorio e comunque durante gli orari dei turni di raccolta, ovvero dalle 4:00 alle
19:00.

AVVERTE CHE

i rifiuti conferiti e/o gestiti in violazione delle modalità stabilite nella presente ordinanza saranno
sanzionati  qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai  sensi delle leggi vigenti,  fatta
salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria nel caso di ipotesi di reato.

DISPONE ALTRESÌ

• la notifica diretta al Comando di Polizia Municipale di Reggio Calabria, alla ditta Teknoservice
s.r.l.,  all’ASP N°  5,  all’ARPACal,  alle  Forze  di  Polizia  oltre  che  la  pubblicazione  all’Albo
Pretorio;

• la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministro  della  Transizione
Ecologica,  al  Ministro  della  Salute,  al  Ministro  delle  Attività  Produttive,  al  Presidente  della
Regione Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

 IL SINDACO F. F.

                       Dott. Paolo Brunetti
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