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ORDTNANZA N. )v9
VISTO l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n.225,

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del28.12.2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.6 del 08.01.08, con il quale lo stato di
emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania è stato
prorogato fino al 30.1 1.2008;

VISTO, in particolare, I'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n.3639 dell'11.01.08 con cui il
Prefetto dott. Giovanni De Gennaro è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti nella regione Campania;

VISTE, limitatamente all'emergenza nel settore dei rifruti, le Ordinanze dr Protezione
Civile n. 2425 del 18 marzo 1996 , n. 2470 del 31 ottobre 1996 , n. 2560 del2 maggio 1997 ,

n.2774 del 31.03.98, n.2948 de|25.02.99, n.3011del21.10.99, n.3031 del 21 .12.99 ,n.
3032 del 21.12.99, n. 3060 de|2.6.2000, n.3100 del 22.12.2000 ,n.3104 de|26.1.2001, n.

3111 del 12.3.2001, n.3119 de|27.3.2001 ,n.3286 del 9 maggio 2003 ;

VISTE le Ordinanze n.3343 del12.3.2004, n. 3345 del 30.3.2004, n.3347 del2.4.2004, n"
3354 del 7.5.2004, no 3361 dell'8.7.2004,3369 del 13.8.2004,3370 de|21.8.2004,3379 del
5.11.2004,3382 del 18.11.2004,3397 del28.1.2005,3399 del 18.2.2005,3406 del 4.3.2005,
3417 del24.3.2005, 3429 del 29.4.2005, 3443 del 15.6.2005,3449 del 15.7.2005. n" 3479

del 14.12.2005, n'348i de|29.12.2005,3491 de|25.1.2006,n.3493 dell'11.02.06, n.3506
del 23.03.06, 3508 del 06.04.06, 3520 del 02.05.06. n" 3527 del 16.6.2006, no 3529 del
30.6.2006, n" 3545 del27.09.06, n. 3546 del 12.10.06, n. 3552 del 17.11.2006, n. 3555 del
05.12.2006, n. 3559 del 27.12.06, n. 3561 del 25.01 .07, n. 3564 del 09.02.07, n. 3571 del
13.3.07, n. 3580 del 03.04.07, n.3582 del 03.04.07, n. 3584 del 20.04.07, n.3587
dell'11.05.07, n. 3588 del 15.05.07,n.3590 del 23.05.07,n.3591del 24.05.07,n.3596 del
15.06.07, n. 3601 del 06.07.07, n.3602 del 09.07.01, n.3603 del 30.07.07, n.3604 del
03.08.07, n. 3605 del 09.08.07, n.3613 del 28.9.07, n.3627 del 08.11.07, n.3637 del
31.12.07 n.3639 dell'11.01.08, n.3641del 16.01.08, n. 3644 del19 gennaio 2008, n.3649
del 28 gennaio 2004 del Presidente del'Consiglio dei Ministri nonché la legge 75.4.2005 n"
53, il Decreto Legge no 245 del 30.11.2005 convertito, con modifrcazioni, dallaLegge 27

gennaio 2006, n" 21, il Decreto Legge 9 ottobre 2006 n.263, convertito con modificazioni
nella Legge 6 dicembre2006,n.290 ed il Decreto Legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito
con modificaziom dalla Legge 5 luglio 2007, n. 87 ;

VISTO l'art.2 comma 1 della O.P.C.M. n. 3639/08 che prevede, tra l'altro, che il
Commissario delegato proweda ad individuare altri siti aggiuntivi o sostitutivi, per lo
stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche che presentino ancora
volumetrie disponibili ;

VISTO 1'ar1. 15 de11'O.P.C.M. n. 3520106 che autorizza rl Commissario delesato ad

adottare determinazioni in derosa al D. Lss. n.152106 e ss.mm.ii.:
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VISTO I'art.l, comma 4, dell'O.P.C.M. n.3546106 che , per il perseguimento dei fini di cui
alla L. n. 290106, attribuisce al Commissario delegato il potere di adottare determinazioni in
deroga al TU 163106;

VISTO l'art.3, comma 2, dellaL.290l06, come modificato dall'art. 2, comma 1, della Legge
n.87107 che prevede testualmente: "Il Commissario delegato, con le necessarie garanzie
ambientali e sanitarie, individua in via di somma urgenza, fatta salva la normativa antima/ia,
anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società ffidatarie del

servizio e ove occone, in deroga all'art.l13, comma 6, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n,.267, e

all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le soluzioni ottimali per il
trattamento e per lo smaltimento dei rifiuti e per I'eventuale smahimento delle balle di
rifiuti..".

VISTA le OO.CC. n.64108,n.67108 e n. 161/08, con le quali é stato disposto, ex ar1. 208 del

TU I52l06,sino al 30.4.08, lo stoccaggio preliminare di rifiuti con codice CER 200301, CER
I9l2I2, CER 190501 presso l' area ubicata in località Ferrandelle nel Comune di S. Maria la
Fossa (CE), nel rispetto delle prioritarie esigenze di carattere ambientale ed igienico sanitario e

previa osservanza delle prescrizioni impartite dall'ASL competente per territorio e dall'ARPA
Campania;

CONSIDERATO che l'emergeîza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in atto nella regione
Campania presenta tuttora profili suscettibili di potersi ripercuotere sull'ordine pubblico,
sulf igiene, sulla tutela della salute e sulle condizioni di vita in generale dei cittadini residenti
nella Regione Campania:

CONSIDERATO che la crisi nel settore dello smaltimento dei rifiuti è determinata, tra I'altro,
dalla carenza di siti di stoccaggio ove abbancare in deposito preliminare le varie tipologie di
rifiuto e che f intervento in questione costituisce tuttora misura indispensabile per la gestione ed

il superamento della attuale fase di emergeîza;

VISTO il decreto di sequestro di tutta l'area adibita a siti di stoccaggio ,emesso in data 29.4.08
dalla Procura della Repubblica di S.Maria Capua Vetere;

VISTO il successivo ordine di restituzione parziale ,emesso dalla stessa A.G. in data 30.4.08,

limitatamente alle piazzole due e tre del secondo lotto dello stesso impianto;

VISTE le note tecniche dell'Area Tecnica Operativa n. 5608 del 16.4.08 modificata dalla nota

n.5725 del 18.4.08 , concernenti le modalità di abbancamento;

RITENUTO' pertanto, di dover prorogare le suindicate ordinanze al fine di proseguire le

operazioni di stoccaggio prowisorio di rifiuti con codice CER 200301.190501e 191212 nel
sito in questione limitatamente alle suindicate piazzole di abbancamento indicate nel
prowedimento della Autorità Giudiziaria;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Soggetti Attuatori in data 29.4.08;
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In virtù dei poteri, anche in deroga, conferiti dalle ordinanze di protezione civile richiamate in
premessa, il Commissario Delegato

DISPONE

- di prorogare, per ulteriori 60 giomi, gli effetti delle ordinanze commtssartali n.64 del2
febbraio 2008, n.67 del5 febbraio 2008 e n.161 del 19 aprile 2008, inerenti l' autorrzzazione
allo stoccaggio prowisorio di rifiuti con codice CER 200301, CER 190501 e CER 191212
presso l'area ubicata in località Ferrandelle nel Comune di S.Maria La Fossa (CE),
limitatamente alle piazzole due e tre del secondo lotto indicate nel prowedimento della
Autorità Giudiziaria;

- di prescrivere che il Consorzio di Bacino ACSA CE 2 ,gestore dell'impianto, continui ad

adottare nella attività di stoccaggio, anche in ottemperaîza a tutte le prescrizioni indicate
nelle OO.CC. citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, ogni cautela
atta a garantire e preservare l'igiene e la sicurezza dei luoghi ;

- che presso il sito I'ARPAC e I'ASL, competente per territorio, continuino ad effettuare
controlli tesi a garantire I'osservanza di tutte le misure prescritte.

La presente ordinanza sarà notificata aI Comune di S.Maria La Fossa (CE), al Consorzio
di Bacino ACSA CE 2, all'ARPA Campania, all'ASL competente per territorio, alla
Provincia e alla Prefettura di Caserta, alla Regione Campania e sarà trasmessa al Soggetto
Attuatore dell'area tecnico-operativa, al Soggetto Attuatore dell'Area tecnico-impiantistica,
al Soggetto Attuatore dell'Area economico-frnanziaria nonché al Commissario Delegato ex
O.P.C.M. n.3653.

Napoli ÉJ l,lA0, 2008
Il Comm

De


