COMUNE DI BITTI
Provincia di Nuoro
Piazza Giorgio Asproni, 47
08021 BITTI (NU)
Tel.: 0784 41 801 – Fax: 0784 414 308

Prot. n. 6949 del 1° dicembre 2020

ORDINANZA N. 52 del 1° DICEMBRE 2020
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, EX ART. 191 DEL D.LGS. N.
152/2006, PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DALLE
OPERAZIONI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE UBICATE IN COMUNE DI BITTI E COLPITE DALL’ONDATA ECCEZIONALE DI
MALTEMPO IN DATA 28 NOVEMBRE 2020
IL SINDACO
PREMESSO che a seguito delle piogge abbondanti cadute incessantemente sul territorio
comunale nella giornata del 28 novembre 2020 si sono verificati allagamenti di edifici e
fenomeni franosi e il centro urbano è stato investito da ingenti quantitativi di materiale
inerte, proveniente dai compluvi e dalla diffusa erosione spondale, che attualmente sono
abbancati lungo le vie, le piazze e nelle abitazioni;
CONSIDERATO che occorre assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dal fango, dai detriti e in generale da ogni materiale alluvionato presente nelle aree interessate dall’evento calamitoso, al fine di assicurare il ritorno a livelli
di sicurezza e la pubblica incolumità del personale civile e degli operatori;
ATTESO il peggioramento delle condizioni meteo di cui alla nota n. 27687 del
30.11.2020 del Direttore Generale della protezione civile Antonio Pasquale Belloi e il
bollettino di vigilanza meteo n. 335 del 1.12.2020;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che nelle aree comunali colpite sono in corso, sin dalla giornata del 29
novembre 2020, gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle abitazioni e delle
opere di urbanizzazione danneggiate o invase dai detriti mobilizzati dall’evento meteorologico eccezionale;
CONSIDERATO che le predette operazioni di ripristino e messa in sicurezza comporteranno la raccolta di un ingente quantitativo di rifiuti urbani non separabili dal fango che
li avvolge (arredi rovinati, apparecchiature elettriche ed elettroniche, vestiti, stoviglie,
etc..) che dovrà essere smaltito con ogni consentita sollecitudine per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie;
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CONSIDERATO ALTRESÌ che è necessario rimuovere con ogni consentita sollecitudine i
materiali inerti che invadono la viabilità, per consentire il soccorso alla popolazione e
tutti i necessari servizi essenziali;
RILEVATO che l’ingente quantitativo di rifiuti, siano essi inerti che rifiuti provenienti
dalle abitazioni, deve essere rimosso nel più breve tempo possibile, è necessario
l’impiego di tutti i mezzi disponibili nell’area da ripristinare e mettere in sicurezza, compresi i mezzi dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia Forestas e delle imprese individuate dall’Amministrazione comunale di Bitti;
CONSIDERATO che, data l’urgenza, occorre procedere alla rimozione dei rifiuti raccolti
mediante necessarie speciali forme di gestione dei medesimi rifiuti, in deroga alle norme
vigenti, per quanto concerne:
• l’inserimento del codice CER 20 03 99 all’interno dell’elenco dei rifiuti trasportabili
da parte del gestore del servizio di igiene urbana nel territorio comunale di Bitti e
di altri eventuali soggetti economici appositamente individuati;
• lo svolgimento del trasporto all’interno del territorio comunale di Bitti tramite
mezzi appartenenti a ditte non iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui
all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 o non autorizzate al trasporto dei predetti rifiuti e verso la discarica di Coldianu in Ozieri (già individuata quale punto di conferimento territoriale degli RSU);
• l’obbligo di compilazione del formulario di trasporto di cui all’art. 193 del D. Lgs.
n.152/2006 per i rifiuti prelevati all’interno del territorio comunale di Bitti;
• l’autorizzazione di forme di trasbordo e stoccaggio intermedio dei rifiuti prelevati
all’interno del territorio comunale di Bitti;
CONSIDERATO che non tutti i soggetti disponibili allo svolgimento del trasporto dei
predetti rifiuti risultano iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’art. 212
del D. Lgs. n. 152/2006 o autorizzati al trasporto dei rifiuti individuati con il codice CER
20 03 99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti) o con il codice 17 05 04 terre e rocce;
CONSIDERATO che la discarica di Coldianu è individuata dagli organi competenti, qualora le esigenze contingenti lo richiedano, al ricevimento dei rifiuti classificati con il codice 20 03 99;
VISTA la nota prot. n. 177/2020 del 1° dicembre c.a. con la quale Chilivani Ambiente
S.p.A. (gestore della discarica di Coldianu) ha richiesto, a seguito di interlocuzioni con gli
uffici Comunali, agli Enti competenti l’autorizzazione allo smaltimento in deroga dei rifiuti CER 20 03 99;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 27.11.2020 del con la quale è
stato dichiarato lo stato di emergenza regionale;
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CONSIDERATO che l’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 consente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e
dell’ambiente, al Sindaco, al Presidente della Provincia o al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed 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;
UDITO il parere dell’ufficio tecnico comunale, dei componenti del COC riunito alle ore
9:00 del 01/12/2020 espresso con specifico riferimento alle conseguenze ambientali e
ai tempi di rimozione dei suddetti rifiuti;
RITENUTO di dover emanare la presente Ordinanza;

ORDINA
1.

Il gestore del servizio di igiene urbana di Bitti ed eventuali altri soggetti all’uopo
individuati, anche in deroga agli art. 193 e 212 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché i
mezzi dell'Esercito, dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia Forestas provvedono al trasporto dei rifiuti con codice CER 20 03 99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti)
con la descrizione “rifiuti provenienti dalle operazioni di ripristino e messa in sicurezza delle abitazioni e delle opere di urbanizzazione ubicate nelle aree del Comune
di Bitti colpite dall'ondata eccezionale di maltempo del 28 novembre 2020”, nonché i
rifiuti con codice CER 17 05 04 (terre e rocce) prelevati nel territorio comunale di
Bitti.

2.

i soggetti individuati nell’articolo precedente, prelevano i predetti rifiuti dalle strade per portarli ai centri di stoccaggio temporaneo anche in deroga agli art. 193 e
212 del D. Lgs. n. 152/2006. In tali centri di stoccaggio temporaneo, in deroga alle
autorizzazioni di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, è consentito, ove possibile, il solo trattamento di cernita e riduzione volumetrica mediante appositi impianti mobili, finalizzato all'ottimizzazione dei trasporti alla destinazione finale.

3.

I rifiuti inerti provenienti dalla pulizia e dallo sgombero delle strade, ove la viabilità
lo permetta, devono essere raccolti e trasportati presso la discarica comunale di
Luitze (già autorizzata ad accogliere il CER 17 05 04), oppure abbancati presso i
depositi temporanei summenzionati individuati dall’Amministrazione secondo le
disponibilità di aree sia pubbliche che private. Appena la viabilità lo consenta, i rifiuti abbancati presso i depositi temporanei, devono essere immediatamente trasportati in discarica.

4.

In base a specifico provvedimento emesso da Autorità sovraordinata in corso di definizione, avente ad oggetto l’autorizzazione al ricevimento del rifiuto qualificabile
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quale codice CER 20 03 99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti), la discarica di
Coldianu è autorizzata al ricevimento dello stesso rifiuto.
5.

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei locali alluvionati, devono essere raccolti
nei depositi temporanei, anche mediante l’utilizzo di cassoni scarrabili, al fine di
agevolare tutte le possibili operazioni di differenziazione delle tipologie di rifiuto,
con particolare riferimento alla separazione dei rifiuti quali apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso. Tale attività potrà essere espletata dal
gestore del servizio di igiene urbana di Bitti o da altro soggetto all’uopo individuato.

La presente ordinanza ha validità 90 giorni, salvo eventuali proroghe.

AVVERTE
a norma dell’art. 3, c. 4 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, ovvero entro 120
giorni naturali consecutivi al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario.
Il presente provvedimento deve intendersi immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
L’inosservanza del presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata attraverso l’affissione
all’Albo Pretorio e che sia trasmessa, per l’espletamento degli atti che ne conseguono a
tutti i soggetti sotto elencati:
Alla Dipartimento di Protezione Civile
protezionecivile@pec.governo.it

Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Alla Protezione Civile Sardegna
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it

All’Assessorato Difesa Ambiente Sardegna
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Alla Chilivani Ambiente S.p.A.
chilivaniambiente@pec.it
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Al Consorzio ZIR Chilivani - Ozieri
zirozieri@pec.it

Alla Provincia di Sassari
protocollo@pec.provincia.nu.it

Alla Provincia di Nuoro
protocollo@pec.provincia.nuoro.it

A tutta la cittadinanza tramite l’Albo Pretorio
http://www.comune.bitti.nu.it/index.php/ente/albo

IL SINDACO
Giuseppe Ciccolini

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE CICCOLINI

Data e ora della firma: 01/12/2020 22:37:53
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