
 

  

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 

--------------------------- 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 191  

DEL D.LGS. 152/06  N. 3 DEL 03.09.2019    

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
PREMESSO che con D.D.G. n. 114 del 03.05.2010 l’ Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 

Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato ai sensi dell’ art. 208  del 

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. alla ATO Ambiente CL2 SpA l’impianto di 

compostaggio sito in C.da Brucazzi, Zona Industriale di Gela, in catasto al 

Fg. n.150 – part. n. 474, per la produzione di compost di qualità, operazioni 

R13 e R3 di cui all’ Allegato C del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

PREMESSO che con nota n. 564 del 22.07.2019 l’ ATO Ambiente CL2 SpA 

in liquidazione ha richiesto all’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti e 

ad Arpa Sicilia, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ASP n. 2 di 

Caltanissetta “di valutare ed eventualmente autorizzare, previa acquisizione 

di parere favorevole degli organi competenti, l’aumento della capacità 

complessiva di trattamento del 20% rispetto ai quantitativi della frazione 

organica e di rifiuti vegetali già autorizzati (pari a 10.000 t/anno), mediante 

la riattivazione delle due platee insufflanti attualmente non utilizzate in ogni 

caso nelle condizioni di garantire un ottimale maturazione del rifiuto”.  

PREMESSO che con nota n. 30974 del 18.07.2019, il Dipartimento Regio-

nale dell’Acqua e dei Rifiuti, considerato che “Sul territorio della Regione 

Siciliana è sopravvenuta una grave criticità nel conferimento della frazione 

organica del rifiuto urbano causata dalla chiusura di due impianti di       

compostaggio a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dalla   

sospensione delle attività di altri due impianti per motivi tecnici e/o di       

superamento di soglie massime consentite e in concomitanza dell’aumento 

dei quantitativi dei rifiuti per l’inoltrarsi della stagione estiva”, ha convocato 

una serie     di tavoli tecnici al fine di valutare “la possibilità di un            
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provvedimento straordinario finalizzato ad incrementare la potenzialità degli 

impianti esistenti ed a superare le attuali criticità dei processi” e di “       

“permettere al Presidente della Regione Siciliana di valutare l’emissione di 

una Ordinanza contingibile e  urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006”. 

PREMESSO che in data 25.07.2019, nel corso del tavolo tecnico dedicato 

alla trattazione delle problematiche inerenti l’impianto di compostaggio    

gestito dall’ ATO Ambiente CL2 SpA in liquidazione, sono stati acquisiti i   

pareri favorevoli di questo Libero Consorzio Comunale, della ST Arpa di 

Caltanissetta e dell’ ASP n. 2, all’ aumento della capacità complessiva    

dell’ impianto di che trattasi, nella misura sopra indicata, mediante aumento 

dell’altezza media dei macrocumuli realizzati sulle due platee utilizzate e   

ricoperte da una tensostruttura, nella fase di maturazione insufflata, e che il 

verbale di tale riunione ad oggi non risulta trasmesso agli enti presenti. 

PREMESSO che con nota n. 30123 del 09.08.2019 a firma del Dirigente 

Generale dell’ Assessorato Regionale dell’ Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità – Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti viene richiesta a questo 

Ente l’ emissione di apposita Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/06, 

“previa verifica dei presupposti e nel rispetto dei limiti di legge, per la tutela 

della salute pubblica e dell’ambiente”, che consenta il tempestivo aumento 

della capacità complessiva di trattamento del 20% rispetto ai quantitativi 

già autorizzati e pari a 10.000 tonn/anno;  

VISTO Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l’articolo 107 

“funzioni mantenute dallo Stato” e 108 “funzioni conferite alle Regioni e agli 

enti locali” del rubricato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 

15 marzo 1997 n. 59”; 

VISTO  il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e 

successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima 

contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali; 

VISTO il comma 1  dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale 

prevede che “(…) qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente 

necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la 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 
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Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, 

ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a 

forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, e anche in deroga alle 

disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e 

dell'ambiente”; 

VISTO  il comma 2 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale 

dispone che “(…) 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 un 

congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via 

sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”; 

VISTO  il comma 3 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che 

prevede che “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; 

VISTO il comma 4 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale 

dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse “(…) 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”; 

VISTA  la Circolare del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare n. 0005982 del 22.04.2016 , recante chiarimenti interpretativi 

relativi alla disciplina delle ordinanza contingibili ed urgenti di cui all’ art. 

191 del D.Lgs. 152/06; 

ATTESO che si intende derogare all’ art. 196, lettere d) ed e) ed all’ art. 208 

del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per quanto previsto, in particolare, in 

relazione alla massa di materiale organico e di massa di strutturante 

conferibile annualmente nell’impianto, all’ art. 4 del D.D.G. n. 114 del 
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03.05.2010 con il quale l’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti ha 

autorizzato ai sensi dell’art. 208  del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.  alla ATO 

Ambiente CL2 SpA l’impianto di compostaggio sito in c.da Brucazzi, Zona 

Industriale di Gela, in catasto al Fg. n.150 – part. n. 474, per la produzione 

di compost di qualità, operazioni R13 e R3 di cui all’ Allegato C del D.Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii.; 

VISTO il parere positivo all’ emissione di un’ ordinanza contingibile e 

urgente finalizzata all’ aumento della capacità complessiva di trattamento  

dell’ impianto di compostaggio  sito nel Comune di Gela, espresso ai sensi 

dell’art. 191 – comma 3 - del D.lgs. 152/06, rilasciato dal Settore Ambiente 

e Bonifiche del Comune di Gela  con nota n. 89193  del  23.08.2019; 

VISTA la nota n. 43419 del 14.08.2019 con la quale la Struttura Territoriale 

Arpa di Caltanissetta esprime  parere positivo di competenza, espresso ai 

sensi del comma 3 dell’ art. 191 del D.lgs. 152/06, all’ aumento della 

capacità complessiva di trattamento  dell’ impianto di compostaggio  sito 

nel Comune di Gela, attraverso l’aumento dell’ altezza dei cumuli, fermo 

restando l’utilizzo delle due platee insufflanti attualmente in esercizio;  

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole, espresso con nota n.2312 del 

27.08.2019  dal Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene Pubblica 

Distretto di Gela dell’ A.S.P.  2 di Caltanissetta in ordine all’ aumento della 

capacità complessiva di trattamento dell’ impianto di compostaggio  sito nel 

Comune di Gela, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.lgs. 152/06; 

CONSIDERATO che come evidenziato con nota n. 30123 del 09.08.2019 

dal Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, la 

grave criticità nel conferimento della frazione organica del rifiuto urbano nel 

territorio della Regione Siciliana “non può essere risolta in tempi congrui né 

attraverso l’utilizzo di differenti impianti siti in ambito regionale, per 

l’insufficiente capacità degli stessi, né attraverso il rilascio in via ordinaria 

dei richiesti provvedimenti ampliativi, i cui tempi non si conciliano con le 

attuali immediate necessità”;  

CONSIDERATO che il mancato conferimento dell’ umido determina, inoltre, 

un aumento della frazione organica nel rifiuto indifferenziato conferito negli 

impianti di TMB e, pertanto, un aggravamento dei processi di 
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biostabilizzazione e conseguente pregiudizio per il raggiungimento dei 

valori di IRD previsti dalla norma a tutela dell’ ambiente; 

CONSIDERATO necessario scongiurare l’emergenza sanitaria ed 

ambientale sul territorio provinciale; 

VISTO il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii; 

 

ORDINA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed 

urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento 

alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura 

ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni appartenenti al 

territorio del LIbero Consorzio Comunale di Caltanissetta: 

1) Autorizzare l’ ATO Ambiente CL 2 in liquidazione ad aumentare la 

capacità complessiva di trattamento dell’ impianto di                 

compostaggio, sito in c.da Brucazzi, Zona Industriale di Gela, in 

catasto al Fg. n.150 – part. n. 474, del 20% rispetto ai quantitativi 

della frazione organica e di rifiuti vegetali previsti nel progetto auto-

rizzato con D.D.G. n. 114 del 03.05.2010, pari rispettivamente a 

7.200 tonn/anno e a 2.931 tonn/anno, per la durata massima di 

mesi sei decorrenti dalla data della presente ordinanza e, 

comunque, non oltre il periodo di durata del permanere delle 

condizioni di contingibilità in premessa evidenziate;  

2) L’ aumento della capacità massima complessiva di trattamento a 

12.150 tonn/anno, di cui 8.640 tonn/anno di materiale organico e 

3.510 di massa strutturante, potrà essere realizzato mediante 

l’incremento dell’altezza media dei macrocumuli realizzati sulle due 

platee utilizzate e ricoperte da una tensostruttura, nella fase di 

maturazione insufflata;   

3) I rifiuti ammessi all’impianto sono quelli previsti all’ art. 2 del D.D.G. 

n. 114 del 03.05.2010, provenienti esclusivamente dai Comuni 

ricadenti nel territorio di competenza del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta; 

http://urgente.al/
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4)  agli organi di controllo di operare l’attività di verifica prevista dalla 

normativa  vigente in materia nella salvaguardia di elevati livelli di 

sicurezza e di rispetto dell’ordinamento giuridico. 

3)      disporre l'esecuzione della presente ordinanza, nella fase attuale 

transitoria, in via straordinaria, alla società ATO Ambiente CL2 in 

liquidazione e titolare delle coperture assicurative, 

 

 

                       DISPONE 

 

la notifica della presente Ordinanza al Presidente della Regione Siciliana, 

al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero 

della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, all'Assessorato 

regionale Territorio e Ambiente, all'Assessorato regionale all'Energia e ai 

Servizi di Pubblica Utilità, al Prefetto di Caltanissetta, all'ASP di 

Caltanissetta, alla ST ARPA di Caltanissetta, ai sindaci dei comuni del 

territorio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, al presidente 

dell'SRR Caltanissetta Provincia Nord, al Presidente della SRR 

Caltanissetta Provincia Sud, al Rappresentante legale dell’ ATO Ambiente 

CL 2 SpA in liquidazione ed al Rappresentante legale dell’ ATO Ambiente 

CL1 in liquidazione. . 

La pubblicazione sul sito web del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta ha in ogni caso valore di notifica legale. 

RENDE NOTO 

che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente 

provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per 

territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla 

suddetta data di notifica. 

Il Commissario Straordinario 

Dott.ssa Rosalba Panvini 
                                                f.to Panvini 

 
 
 
 

http://mare.al/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  
consecutivi:  dal   02/10/2019   al 16/10/2019   e contro di essa non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA           IL   SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
          ……………………………                                  …………………………….                                 
                                                                                   

 
 

 


