
 
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. 4  DEL  30.09.2019   

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
PREMESSO  che con Ordinanza Contingibile e Urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/06, 

n. 2 del 17.07.2019, questo Libero Consorzio Comunale ha autorizzato lo svolgimento 

nella discarica sita in c.da Timpazzo, nel Comune di Gela, dal 17.07.2019 al 30.09.2019 

e, comunque, non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di 

contingibilità evidenziate e fino all’ entrata in funzione del nuovo impianto di T.M.B in 

fase di prossimo avvio, in deroga a quanto previsto dall’ Allegato 7 al Piano di gestione 

dei rifiuti solidi urbani in Sicilia approvato con Decreto Ministero dell’ Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 11.07.2012 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 179 del 

02.08.2012, di una campagna di trattamento e biostabilizzazione di Rifiuti Solidi Urbani 

a mezzo impianto mobile, operazioni D8 e R3, autorizzato dall’Assessorato Regionale 

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

Rifiuti - Servizio 7° con D.D.G. n. 763 del 13.07.2019;  

CONSIDERATO che l’ emissione della suddetta Ordinanza è avvenuta a seguito della 

riunione d’urgenza tenutasi in data 17.07.2019 e convocata d’intesa tra Regione 

Siciliana e Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per la trattazione dell’ 

argomento relativo all’ impianto mobile TMB installato presso la discarica di rifiuti urbani 

non pericolosi di c.da Timpazzo a Gela, il cui verbale è stato allegato alla suddetta 

Ordinanza; 

CONSIDERATO che il Direttore Generale del Dipartimento Acque e Rifiuti – Assessora-

to Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nel corso della suddetta riu-

nione del 17.07.2019, ha comunicato che il nuovo impianto di TMB, ormai completato, 

necessitava soltanto degli ultimi adempimenti di natura burocratica e della voltura dell’ 

AIA a favore del Gestore individuato dalla SRR Caltanissetta Provincia Sud nell’ ATO 

Ambiente CL2 SpA, che ragionevolmente si sarebbero conclusi entro due mesi. Ha ri-

badito, inoltre, la necessità di trovare una soluzione condivisa tra i presenti che permet-

tesse di scongiurare l’emergenza dovuta al mancato conferimento in discarica dei rifiuti  

 



provenienti dai comuni del comprensorio, considerato anche che il trattamento presso 

un TMB alternativo, nelle attuali condizioni di criticità dei TMB in Sicilia, dovuti all’alta 

quantità di indifferenziato da trattare, avrebbe comportato un peggioramento delle per-

formance previste per il trattamento di biostabilizzazione e dei valori di IRDP, contri-

buendo all’appesantimento delle condizioni operative dell’impianto individuato, nonché 

all’aggravio dei costi ambientali ed economici dovuti al trasporto fuori provincia; 

VISTA la nota n. 33/2019 del 24.09.2019 con la quale il Presidente della S.R.R. ATO 4 

Caltanissetta Provincia Sud, in considerazione che sono stati quasi ultimati gli 

adempimenti relativi alla consegna del nuovo impianto T.M.B. alla suddetta Società e 

che il predetto impianto non potrà essere avviato prima del 25.10.2019, ha chiesto al 

Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, 

ricorrendone i presupposti, di adottare un “provvedimento di proroga” dell’ Ordinanza n. 

2 del 17.07.2019 fino al 31.10.2019 “al fine di scongiurare la chiusura anticipata dell’ 

impianto previsto per il 30.09.2019; 

VISTA la nota n. 34/2019 del 24.09.2019 con la quale il Presidente della S.R.R. ATO 4 

Caltanissetta Provincia Sud  ha comunicato che l’ Assemblea dei soci della Società, 

tenutasi in data 23.09.2019, ha deliberato di volere gestire gli impianti della S.R.R. ATO 

4 Caltanissetta Provincia Sud in house, tramite una propria società di scopo; 

VISTO il D.D.S. n. 1184 del 25.09.2019, notificato con nota n. 39234 del 25.09.2019, 

con il quale il Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Acque e Rifiuti – Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha volturato in favore della S.R.R. 

ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud, quale nuovo gestore IPPC, il D.D.G. n. 2523 del 

23.12.2013 di “Autorizzazione e gestione di una piattaforma integrata per la gestione 

dei rifiuti non pericolosi – Realizzazione della vasca E e dell’ impianto per il trattamento 

meccanico biologico (T.M.B.) da realizzare in c.da Timpazzo nel Comune di Gela, 

rilasciato al Commissario ex OPCM n.3887/2010; 

VISTA la nota n.39431 del 26.09.2019, con la quale il Direttore Generale del 

Dipartimento Acque e Rifiuti – Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità, ritenuto che “ad oggi la SRR Caltanissetta Provincia Sud non risulta in 

grado, a brevissimo termine, di individuare il gestore ai sensi e per gli effetti della L.R. 

n.9/2010”, ha diffidato la SRR “ad avviare immediatamente il procedimento  per la 

costituzione della società di scopo per la gestione degli impianti e tutte le attività per 

renderla operativa e in grado di gestire il nuovo TMB”, ha assegnato il termine di 45 

giorni “per il completamento delle procedure e l’avvio operativo” ed ha invitato, infine, il 

Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, “dando 

seguito ai principi e ai contenuti della Direttiva di questo Assessorato prot. n. 13527 

del 27.03.2019, al fine di evitare qualsiasi vacatio ed interruzione di pubblico servizio 

nel territorio in questione, ad emanare gli appositi provvedimenti emergenziali ex art.  



191 del D.Lgs. 152/06, anche in deroga all’ art. 19 comma 2 bis della L.R. n. 9/2010, 

sia per garantire la reitera di almeno 30 giorni dell’Ordinanza contingibile e urgente per 

la prosecuzione delle attività del vecchio TMB, sia per l’avvio del nuovo TMB, per il 

tempo strettamente necessario affinchè la SRR costituisca e renda funzionale ed 

operativa la società di scopo per la regolare gestione dell’ impiantistica nell’ ATO in 

questione”;    

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 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; 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 “criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005” e specificatamente l’art. 6 (tab 5) che 

indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità 

dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, 

oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione 

dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 

mgO2/kgSVh; 

ATTESO che si intende derogare sia a quanto previsto dall’ Allegato 7 al Piano di 

gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto Ministero dell’ Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 11.07.2012 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 179 del 

02.08.2012 in merito alla durata massima, pari a 120 giorni, delle campagne di 

trattamento a mezzo impianti mobili, sia a quanto previsto dall’ Art. 19, comma 2 bis, 

della L.R. n. 9/2019 in merito alle disposizioni inerenti le attività gestionali dei 

liquidatori dei Consorzi o delle società d’ambito; 

ATTESO che la realizzazione di una piattaforma pubblica per la gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti nel Comune di Gela, avviata dal Commissario Delegato per 

l’Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con 

modificazione nella Legge n. 71/2013, è ormai in fase di ultimazione e che nell’ambito 

della quale è stato completato un impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, per il quale sono pervenute 

comunicazioni di prossimo avvio; 

VISTA la circolare del 6 agosto 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare nella quale, in linea con le indicazioni interpretative della 

Commissione Europea, è stato chiarito quali sono le attività di trattamento alle quali 

devono essere sottoposti i rifiuti urbani per poter essere ammessi e smaltiti in 

discarica; 

CONSIDERATO che l’obbligo di biostabilizzare i rifiuti, prima di poter essere ammessi 

e smaltiti in discarica, è un obbligo previsto dalla normativa comunitaria di settore e, 

pertanto, lo stesso non è derogabile; 

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Siciliana con l’Ordinanza n. 5/Rif del 

7 giugno 2016 ha disposto che tutti i rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale, prima 

dello smaltimento in discarica, siano biostabilizzati nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa di settore; 



VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29 sexies del D. Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata alla Società ATO AMBIENTE CL2 in liquidazione con 

D.D.G. n. 400 del 04.05.2018 dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7° per il 

progetto relativo ai “nuovi profili di abbancamento della discarica per rifiuti non perico-

losi sita in C/da Timpazzo del Comune di Gela (CL)”; 

VISTA la nota n. 13527 del 27.03.2019 dell’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità avente ad oggetto “Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. 152/06 

n.7/rif del 3 dicembre 2018 – Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 

2019 – Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per as-

sicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tu-

telare la salute pubblica e l’ambiente”;  

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

finalizzata a  mantenere in esercizio la discarica sita nel Comune di Gela, espresso ai 

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

Decoro Urbano del Comune di Gela  con nota n. 102181 del 26.09.2019; 

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole, espresso con nota n. 2583 del 

26.09.2019 dal Dipartimento di Prevenzione – U.O. Igiene Pubblica Distretto di Gela 

dell’ A.S.P.  2 di Caltanissetta in ordine all’emissione di un’ Ordinanza contingibile e 

urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/06 “al fine di mantenere in esercizio l’ impianto 

mobile di biostabilizzazione” presso la discarica sita nel Comune di Gela, C/da 

Timpazzo; 

VISTA la nota n. 51156 del 27.09.2019 con la quale la Struttura Territoriale Arpa di 

Caltanissetta esprime  parere positivo di competenza, a condizione, espresso ai sensi 

del comma 3 dell’ art. 191 del D.lgs. 152/06, sull’ emissione di unì Ordinanza 

contingibile e urgente per esercizio dell’ impianto mobile di biostabilizzazione presso la 

discarica sita in C/da Timpazzo – Comune di Gela, nelle more di avviare il nuovo TMB;  

CONSIDERATO necessario scongiurare l’emergenza sanitaria ed ambientale sul 

territorio provinciale ed evitare l’ interruzione di un pubblico servizio nel territorio di 

competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

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  

 

http://urgente.al/


comuni appartenenti al territorio del LIbero Consorzio Comunale di Caltanissetta: 

1) Lo svolgimento nella discarica sita in C.da Timpazzo, nel Comune di Gela, dal 

01.10.2019 al 31.10.2019 e, comunque, non oltre il periodo di durata del permanere 

delle condizioni di contingibilità in premessa evidenziate e fino all’ entrata in funzione 

del nuovo impianto di T.M.B in fase di prossimo avvio, di una campagna di trattamento 

e biostabilizzazione di Rifiuti Solidi Urbani a mezzo impianto mobile, operazioni D8 e 

R3, autorizzato dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

– Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7° con D.D.G. n. 763 del 

13.07.2019;  

2) La campagna con l’impianto mobile è autorizzata per la quantità massima di 100 t/g 

di RSU provenienti esclusivamente dai Comuni ricadenti nel territorio di competenza 

del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e per una quantità massima di 30 

t/giorno per la sezione di biostabilizzazione. Il trattamento di biostabilizzazione, in area 

insufflata della frazione organica separata, dovrà avvenire a valle dei trattamenti 

preliminari di tritovagliatura e deferrizzazione, secondo i dati progettuali previsti, fermo 

restando il rispetto, da parte del gestore, delle prescrizioni già impartite con D.D.G. n. 

763 del 13.07.2018. Dovrà inoltre essere verificato il rispetto del parametro IRDP per i 

rifiuti in uscita da ognuna delle aie che saranno utilizzate;  

3) 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; 

4) 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 

http://mare.al/


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 
 



 

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   
03/10/2019   al 17/10/2019   e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta, lì ……………………… 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA           IL   SEGRETARIO GENERALE 
        DELL’ALBO PRETORIO 
 
          ……………………………                                  …………………………….                                 
                                                                                   

 
 

 

   


