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Autorizzazione in deroga per il conferimento dei rifiuti sui volumi in atto
residuali e sulla "sella" tra il 1o e 40 settore della vI vasca della discarica di
Bellolampo, nonché dell'impianto per il trattamento meccanico e biologico della
frazione residuale e della frazione organica dei rifiuti urbani (TMB). proroga.

IL DIRIGENTE

Pr_emesso che con DDS prot. n.1348 del 09.09.2013 del Dipartimento dell,Acqua e dei
Rifiuti dell'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di pubblica utilità, è stata
emessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale - ex art. 29 ter e seguenti, D.Lgs.
1s2/2006 e s.m.i. - per Ia piattaforma impiantistÍca di Bellolampo, con lé prescrizioni
che qui si intendono integralmente riportate;

considerato che, con Ordinanza sindacale n.279/os del 30.09.2015, in questa sede
richiamata integralmente, è stata disposta, con i limiti e le prescrizioni inàicati nella
stessa, la gestione dell'impianto per il trattamento meccanico e biologico della frazione
residuale e della frazione organica dei rifiuti urbani (TMB) realizzatinella piattaforma
impiantistica di Bellolampo e l'abbancamento sui tutti i volumi residuali deìla vl vasca
della discarica di Bellolampo e sulla "sella" tra il 1" e 4" settore della stessa;

considerato che la predetta ordinanza ha individuato una "speciale forma di gestione
dei rifiuti" distinta da quella posta in essere in forza delle oidin"n"" sindacaú n.4zZ
d,el3L.12.2013, n. 19 del 2I.0L20I4, n.96 del 20.03.20t4,n. 226 de11,01.08.20t4,n.20
del 29.01'2015, n.39 del r0.02.201,s, n. 160 der rg.06.201,s e n. 168 del 30.06.2015 -emanate nelfe more della realizzazione degri impianti -, bensì hnalizzata al
funzionamento degli impianti già realizzati e coniegnati;

considerato che il suddetto impianto TMB, consegnato in data 30.09.2015 dall,ATI
appaltatrice alla Stazione appaltante - Regioné sicilia e contestualmente da
quest'ultima al comune di palermo per i succéssivi adempimenti ai fini dell,utilizzo
dell'impianto stesso, necessita, per la completa entrata a regime, di successivi step
tecnico operativi;
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Vista la nota prot. 55506 del 07.12.2015 con la quale la RAP spa ha trasmesso al
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti istanza di voltura con modifiche del
succitato decreto AIA:

Considerato che la RAP S.p.A., con nota prot 1358 del L4.OI.2016 ha comunicato le
attività poste in essere dopo la consegna dell'impianto TMB in ordine alla acquisizione
di mezzi e attrezzature e ulteriori necessarie per il funzionamento dello stesso,

precisando altresì che in data 25.01.2016 verranno awiate le prove con rifiuto;

Atteso che l'utilizzo dell'impianto TMB e l'immediata fruizione dei volumi in atto
residuali come sopra evidenziati eviteranno soluzioni di continuità delle attività di
smaltimento dei rifiuti, scongiurando l'insorgere di gravi emergenze igienico-sanitarie
nel territorio comunale di Palermo;

Ritenuto necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la
prosecuzione delle attivita di conferimento nella discarica de qua, anche mediante

ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di
urgente necessità all'uopo richiesti per consentire il ricorso temporaneo a speciali

forme di gestione dei rifiutÍ di cui al D. Lgs. 1,52/2006 e s.m.i., art. 191. soprattutto al

fine di evitare interruzioni del servizio di conferimento dei rifiuti prodotti nella città rìi

Palermo; 6*
Tenuto conto degli interessi coinvolti e delle garanzie esistenti in merito alla tutela dei

presidi ambientali e della salute pubblica appare necessario procedere, ai sensi dell'art. '

1.91, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Ritenuto essenziale far propria la documentazione, i pareri, i verbali ed ogni altro atto

e prowedimento necessario presupposto per le emissioni delle precedenti disposizioni

dél Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia e delle Ordinanze Sindacali

in ordine alla problematica in oggetto;

considerato che la RAP S.p.A. è individuata, ex D.Lgs n. 36/03, come previsto

dall'ordinanza commissariale 47 /2O1|] in forza dell'ottenuto rilascio dell'AIA di cui al

DRS 1348 del 9.08.2013, quale Gestore del primo settore della vl vasca, nonché dei

presidi ambientali, degli impianti di triturazione e deferrizzazione e delle

infrastrutture già realizzate e disponibili per l'utilizzo della stessa VI vasca;

considerato, che la predetta società "partecipata" a cui, con l'ordinanza Sindacale n.

27g/20L5, è stato consegnato l'impianto TMB, è individuata quale soggetto titolare

della gestione dell'imPianto;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n.36 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152 e s.m'i.;

Visto il parere espresso dalla ASP di Palermo, prot. n. 86 del 14.01'2016:
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Per quanto sopra esposto e motivato, si propone l'adozione di specifica ordinanza ai
sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e fino al 15 luglio 201.6 per la
proroga dell'Ordinanza Sindacale n.279/OS del 30.09.2015 con le stesse condizionr e
prescrizioni indicate nella stessa.

Il Dirigente d
Aw. F,

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Rilevata la necessità di emanare il precitato prowedimento di urgenza, a fronte della
situazione di emergenza che potrebbe determinare gravi problematiche di natura
igienico sanitaria, condivide la superiore proposta. - ,.-)

L'Assessore all'4mbiente
Ing. Cxore $planai .ll\ l/-

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta;

Preso atto delle valutazioni dell'Assessore al ramo;

Ritenuto e valutato che non si possa altrimenti prowedere;

ORDINA

ai sensi dell'art. 191, del D. Lgs. n. r52/2006 e ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in
premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga dell'ordinanza
Sindacale n" 279/os del 30.09.2015 fino al 1s luglio 2016, nelle móre dell,entrara a
completo regime dell'impianto per il trattamento meccanico e biologico della frazione
residuale e della frazione organica dei rifiuti urbani (TMB), a servizio della Vl vasca e
della attivazione in regime ordinario di quest,ultima.
Si intendono riportate tutte le prescrizioni ed osservazioni di cui alla precitata
ordinanza.

In caso di accertata inadeguatezza e/o violazione a quanto disposto dalla presente
ordinanza, ne sarà data comunicazione all'Autorità Àmministrativa e/o Giudiziarta
competente.

La presente ordinanza verrà revocata allorché vengano meno le ragioni che ne
costituiscono il fondamento efo la garanzia di un elevato livello di tutela dell,ambienre
e della salute.

Ordinanza Sindacole n.
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Il presente prowedimento viene trasmesso 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 Siciliana, alla
Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, all'ARPA Sicilia Struttura Territoriale
di Palermo, all'ASP di Palermo, alla Provincia Regionale di Palermo, al NOE di Palermo,
alla RAP s.p.a., alla Società d'ambito Palermo Ambiente
alla GESAP s.p.a.

s.p.a., al Comune di Ustica ed

ll Sindaco
Prgf. Leoluca Orlando
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