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PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

ORDINANZA PROT.

REP. N.

DEL

—————

Oggetto:

Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento di rifiuti urbani in
discarica per rifiuti non pericolosi a seguito della fermata dell’impianto di
termovalorizzazione
di
Macchiareddu.
Art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 73/7 del 20.12.2008;

VISTO

l’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016;

VISTO

il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti” e successive modifiche e integrazioni, e in
particolare l’articolo 7, comma 1 che dispone il conferimento in discarica di rifiuti
dopo il trattamento, ove necessario;

VISTA

la nota n. 6637 del 18.9.2020 con la quale il Consorzio industriale provinciale di
Cagliari, ha comunicato che “con determinazione direttoriale n. 256 del
07.09.2020 il progetto esecutivo dei “Lavori di revamping delle linee A e B del
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termovalorizzatore di Macchiareddu” è stato approvato e in data 09.09.2020 i
lavori sono stati consegnati. […] Dall’esame del cronoprogramma e del progetto
esecutivo è emerso che nei primi quattro mesi di lavori tutto l’impianto di
termovalorizzazione e alcuni impianti connessi e funzionali saranno oggetto di
interventi che non consentono l’esercizio, neanche parziale, della piattaforma.
[…] Per tali ragioni tecniche, emerse si ribadisce soltanto in sede di
progettazione esecutiva, durante la fase di avvio delle attività di revamping
l’impianto, nel suo complesso, non potrà tecnicamente essere attivo, non
essendo tra l’altro possibile procedere alla sua alimentazione, e non essendo
operativi i sistemi di caricamento (carri ponte), rendendo impossibile l’utilizzo
dei forni per la termovalorizzazione e la linea di selezione rifiuti sino al
31/01/2021 […]”;
RILEVATO

che l’interruzione del funzionamento dell’impianto di pretrattamento di
Macchiareddu, al servizio della città metropolitana di Cagliari e della provincia
del Sud Sardegna, così come individuato dall’aggiornamento del Piano
regionale di gestione dei rifiuti urbani, non consente il rispetto di quanto
disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 36/2003;

VALUTATA

l’indifferibilità e l’urgenza di adottare speciali forme di gestione dei rifiuti urbani
al fine di evitare interruzioni del pubblico servizio di raccolta e smaltimento degli
stessi nel bacino di pertinenza del termovalorizzatore di Macchiareddu;

RITENUTO

necessario conferire in discarica il secco residuo da raccolta differenziata anche
in assenza del preventivo trattamento, in deroga all’art. 7 del D. Lgs. n.
36/2003;

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
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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;
ATTESO

che sono di competenza del Presidente della Giunta regionale le specifiche
forme speciali di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di
problematiche igienico-sanitarie nel territorio di più province e, nello specifico,
dovute all’impossibilità di pretrattare i rifiuti urbani della città metropolitana di
Cagliari e della provincia del Sud Sardegna prima dello smaltimento in
discarica;

VISTO

l’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;

VISTA

la relazione istruttoria redatta dai competenti uffici dell’Assessorato regionale
della Difesa dell’ambiente;

RITENUTO

che sussistano i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e
urgente ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006;
ORDINA

Per i suesposti motivi, in conformità al vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani:
ART. 1

Fino al 31.01.2021 i Comuni della Città metropolitana di Cagliari e della
Provincia del Sud Sardegna potranno conferire direttamente in discarica il
secco residuo da raccolta differenziata anche in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2003 e ferme restando tutte le altre disposizioni
normative e pianificatorie statali e regionali.

ART. 2

Il Consorzio industriale provinciale di Cagliari dovrà provvedere a ripristinare le
condizioni di funzionamento dell’impianto di preselezione per garantire il
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pretrattamento dei rifiuti urbani nei minimi tempi tecnici, dando tempestiva
comunicazione dell’entrata in esercizio all’Assessorato regionale della difesa
dell’Ambiente, alla Città metropolitana di Cagliari e all’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente.
ART. 3

La presente ordinanza potrà essere reiterata ai sensi dell’art. 191, comma 4 del
D.Lgs. n. 152/2006.
DEMANDA

al Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente
l’adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto delle
indicazioni del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
La presente ordinanza verrà pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna e verrà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive,
alla Città metropolitana di Cagliari, alle Provincia del Sud Sardegna e agli Enti titolari degli impianti
trattamento dei rifiuti urbani.
Il Presidente
f.to Christian Solinas
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