ORDINANZA N. 885 dell’8.8.2003
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Commissario delegato
per l’emergenza rifiuti e la tutela delle acque
(O.P.C.M. n° 2983 del 31 maggio 1999)

OGGETTO : ADOZIONE REGOLAMENTO TIPO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
TARIFFA D’AMBITO PROVVISORIA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI
IL COMMISSARIO DELEGATO
VISTO

l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n° 225, di istituzione del servizio nazionale di
protezione civile;

VISTO

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione
civile, n° 2983 del 31 maggio 1999, modificata ed integrata con ordinanza n°3048 del 31
marzo 2000, n° 3072 del 21 luglio 2000, n° 3136 del 25 maggio 2001 e n° 3190 del 22
marzo 2002, concernenti l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

VISTO

l’art. 1 ter del D.L. n° 15 del 7/2/03, così come convertito dalla L. 8 aprile 2003 n. 62;

VISTO

in particolare l'art.3, comma 1, della predetta legge n°225/1992, che individua, tra l'altro,
quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare
l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

VISTO

inoltre il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n°225/1992, che prescrive
che il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi
istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

VISTO

l'ordinanza del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana – n° 641 del 23
luglio 2001, con la quale l'Avv. Felice Crosta è stato nominato Vice commissario, con le
competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni
amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di protezione
civile;

VISTO

l’ordinanza commissariale n. 280 del 19 aprile 2001 con la quale sono stati individuati
gli ambiti territoriali ottimali per gli impianti di selezione della frazione secca ed i subambiti per gli impianti di produzione di compost;

VISTO

l’ordinanza commissariale n. 488 del’11 giugno 2002 con la quale sono state approvate
le linee guida per la gestione integrata dei rifiuti con allegati gli atti per la costituzione
delle Società d’Ambito;

VISTO

l’ordinanza commissariale n. 1069 del 28 novembre 2002 con la quale veniva modificata
l’ordinanza 488/2002, stabilendo che l’aggregazione avvenga esclusivamente per gli
ambiti territoriali ottimali di cui all’allegato A della predetta ordinanza;
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VISTO

RITENUTO

il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Ordinanza n°1166 del 18/12/2002
che al cap. 7 prescrive che le società di ambito debbano dotarsi di un piano d’Ambito, di
cui dovrà far parte anche la tariffa d’ambito;
necessario provvedere alla adozione di un regolamento tipo per la determinazione di una Tariffa
d’Ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; che possa consentire
l’approvazione di analogo regolamento da parte della Società di Ambito entro il 10/09/2003 che
lo stesso dovrà essere successivamente inviato dalle Società d’Ambito ai rispettivi Comuni
facenti parte dell’ATO per l’approvazione da parte degli organi competenti;

ORDINA
1. E’ approvato il regolamento tipo per la determinazione della Tariffa d’Ambito provvisoria per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati :
2. Le Società di Ambito, dovranno adottare entro il 10/09/2003 un proprio Regolamento per la determinazione
della tariffa d’ambito provvisoria che sia congruente con il presente Regolamento tipo e provvedere a
determinare la relativa tariffa provvisoria secondo lo schema di calcolo di cui all’allegato 2
.
3. La presente ordinanza sarà trasmessa alle 27 Società di Ambito per gli adempimenti di competenza, la notifica
ai Comuni del proprio Ato a tutte le Prefetture, alle Province;
4. L’ordinanza sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e sul sito regionale.

5. Il preposto alla struttura di supporto alla gestione commissariale è incaricato dell’esecuzione della presente
ordinanza.

Palermo, lì
IL SUB COMMISSARIO
(Dott. Nicolò Scialabba)

IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice Crosta)

-2-

