Città Metropolitana di Reggio Calabria
Il Sindaco
Prot. n° 39036 Sind.

Reggio Calabria, 22 Giugno 2020

Tit. 02 classe 02 sott cl. __
Fasc. ___ sott fasc ___ Anno 2020

ORDINANZA
OGGETTO: Autorizzazione a conferire i rifuu provenienu dall’A.T.O. di Reggio Calabria in presenza di
comunicazione di superamento soglie evenu in corso livello 2.
PREMESSO che con nota della Regione Calabria - Setore Protezione Civile Sala Operauva Regionale è stato
emanato messaggio di superamento soglie evenu in corso con notaprotocollo 202915 del 22.06.2020 livello 2
con validità 12 ore.
CONSIDERATO che, a causa dei conclamau problemi di instabilità idrogeologica delle aree adiacenu
all’impianto di Sambatello, il protocollo operauvo regionale prevede la chiusura dell’impianto in concomitanza
dell’allerta meteo codice arancione o rosso;
RILEVATO che la chiusura dell’impianto di Sambatello può determinare danni all’igiene ed alla salute pubblica,
per efeto del conseguente accumulo di rifuu;
DATO ATTO che la parucolare conformazione morfologica dell’area dello Streto determina sovente
l’esistenza di fenomeni meteorologici di intensità inferiore rispeto a quella prevista;
RITENUTO che il monitoraggio costante dell’andamento dei fenomeni meteorologici rende possibile valutare,
con sufciente anucipo, l’aggravarsi degli stessi fenomeni climauci, così da garanure il funzionamento
dell’impianto in condizioni di sicurezza o l’eventuale repenuno divieto d’accesso all’area dell’impianto dello
stesso;
VISTO l’art. 50 c. 5 del TUEL;
VISTA la nota protocollo n. 145981 del 15/10/2015 Comune di Reggio Calabria con la quale si comunica
all’Azienda “ECOLOGIA OGGI SPA” che ad oggi non può essere considerato applicato l’accordo relauvo
all’apertura dell’impianto di Sambatello causa mancata applicazione dei pluviometri ed è pertanto da
considerare in vigore l’accordo precedente

ORDINA
Alla dita “ECOLOGIA OGGI SPA”, di autorizzare l’ingresso dei mezzi impegnau nella raccolta dei rifuu urbani
provenienu dall’A.T.O. di Reggio Calabria presso l’impianto di Sambatello ,e di consenure il completamento
del ciclo di tratamento dei rifuu compresa l’evacuazione degli scaru durante tuto il periodo dell’emergenza
e nelle 24 ore successive ovvero dalle ore 08:04 del 22.06.2020 sino alle ore 20:04 del 23.06.2020
Di consenure l’ingresso in impianto ai sogget che stanno operando sulle aree interne dell’impianto, per la
sistemazione dei rifuu urbani

ALLA PROTEZIONE Civile della Citt Metropolitana :
1 – di procedere al monitoraggio in situ h 24, durante tuto il periodo dell’emergenza e nelle 24 ore successive
ovvero dalle ore 08:04 del 22.06.2020 sino alle ore 20:04 del 23.06.2020, delle condizioni di stabilità-sicurezza
della viabilità di accesso all’impianto di Sambatello e delle aree adiacenu in correlazione dell’evolversi dei
fenomeni meteorologici.
2 – di regolamentare l’accesso al sito degli automezzi prevedendone lo stazionamento lungo la S.P. GallicoGambarie al fne di mantenere libera la strada di accesso all’impianto;
3 – di inibire l’accesso all’impianto, laddove vengano meno i requisiu minimi di sicurezza per via del
peggioramento delle condizioni meteorologiche.
La presente ordinanza sarà afssa all’Albo Pretorio per 15 gg. consecuuvi e sarà resa pubblica sul sito
isutuzionale. Copia della stessa sarà noufcata:
-

al Prefeto di Reggio Calabria;
protocollo.prefrc@pec.interno.it
al Presidente della Regione Calabria;
presidente@pec.regione.calabria.it
al responsabile Ecologia oggi;
ecologiaoggi@legalmail.it; info@ecologiaoggi.it
al Diretore Generale del Diparumento Poliuche dell’Ambiente della Regione Calabria;
diparumento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it
al Responsabile del Servizio Protezione Civile di Cità etropolitana;
protezciv@citametropolitana.rc.it;
al Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune di Reggio Calabria;
protezciv@pec.reggiocal.it;
al Gestore dei Servizi di Igiene Urbana “AVR Spa;
avr@legalmail.it; igiene.reggio@avrgroup.it
Dirigente Setore Ambiente Comune di Reggio Calabria
ambiente@pec.reggiocal.it

AVVERSO il presente provvedimento è possibile esperire ricorso, innanzi all’autorità Giudiziaria
Amministrauva competente per territorio entro il termine di gg. 60 (L. 1034/71 art. 21) ovvero innanzi al
Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L. 1199/71 art. 9), dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio.
F.to Avv. Giuseppe Falcomatt

