
.©k
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Dario Giagoni
- Gruppo Lega Salvini Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.33/A sulle criticità gestionali e i gravi rischi ambientali e
alla salute relativi all'attività della discarica consortile in località "Spiritu
Santu" (Comune di Olbia). Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1347 del 29 marzo 2022 inviata

dall'Assessorato della difesa dell'ambiente

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

nsuleÓ+e

[g] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 29/03/2022

nr. 0003801
Classifica 1.6.4-1

f,

4382 - 4411/2019

1338 - 14122020
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. .i3lUÌ Cagliari. .2g.03..2ozZ.

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta interrogazione n. 33/A (GIAGONI)

Con riferimento alla nota Prot.
33/A.

n. 4411 del l0/06/2019 si trasmette la risposta all'interrogazione n

Cordiali saluti

0

oloP6'ir

H

via Roma 80 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 7007 - fax +39 070 606671 6
pmb:g$s $$Qre !rQgjQDQ:sardegna,it



.#l {#

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA
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ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 33/A (GIAGONI), con

richiesta di risposta scritta, sulle criticità gestionali e i gravi rischi ambientali e

alla salute relativi all'attività della discarica consortile in località "Spiritu Santu"

(Comune di Olbia). Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, considerando che la materia è stata trattata in maniera

analoga con altre interrogazioni, si riportano di seguito gli elementi richiesti

Stante la complessità dell'argomento, si sottolinea preliminarmente che l'area nota come sito di Spiritu

Santu dl Olbia ricade a 8 km a Sud-Est dal centro urbano di Olbia. a 2 km a Sud dalla linea di riva. Il

centro abitato più vicino, denominato Murta Maria, dista circa 3 km dal sito di interesse, in direzione

Nord-Est.

l Comuni della zona omogenea di Olbia-Tempio conferiscono i rifiuti urbani indi#erenzlati presso la

piattaforma di trattamento dei rifiuti ubicata in località Spiritu Santu, in comune di Olbia e di titolarità

del Consoaio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna -- Gallura (CIPNES). La frazione organica da

raccolta differenziata viene invece suddivisa fra la medesima piattaforma e quello di Tempio
Pausania.

Presso la citata piattaforma sono presenti le seguenti sezioni impiantistiche:

e discarica per rifiuti non pericolosi. in fase di completamento e chiusural

impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti indifferenziati;

Impianto di compostaggio di qualitàl

piattaforma per la valorizzazione di rifiuti da raccolta differenziatal

e piattaforma dei rifiuti ingombranti.

Con Deliberazione n. 42/39 del 22/10/2019 la Giunta regionale ha espresso giudizio positivo di

compatibilità ambientale, con prescrizioni. sull'intervento di adeguamento funzionale della piattaforma.

Tale intervento prevede

B - realizzazione della nuova discarica, di volumetria pari a circa 150.000 metri cubil

- rifunzionalizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico e potenziamento della

piattaforma di valorizzazione dei rifiuti differenziati;
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e - realizzazione di un impianto di digestione anaerobica con produzione di biometano, di

potenzialità pari a 40.000 tonnellate/annoi

realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti inerti di potenzialità pari a 43.608

tonnellate/anno.

Con determinazione n. 3946 del 23/12/2019 la Provincia di Sassari- zona omogenea di Olbia

Tempio ha emesso l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e l'esercizio

degli adeguamenti della citata piattaforma.

Si precisa che parte degli interventi previsti dalla citata deliberazione sono risultati necessari in

quanto:

- in relazione alla discarica, il Piano regionale di gestione rifiuti urbani(aggiomato dalla Giunta

regionale con deliberazione n. 69/15 del 23/12/2016) prevede l'ampliamento della stessa. al

fine di soddisfare le esigenze di smaltimento del territorio nelle more dell'entrata in esercizio

del termovalorizzatore di Macomer. il cui revamping si dovrebbe concludere in primavera del

2021; inoltre la discarica dovrà soddisfare le esigenze del territorio nei periodi di fermo

impianto dello stesso termovalorizzatore; la realizzazione del nuovo modulo consentirà di

chiudere il modulo esistente e ridurre la produzione di biogas e odori dovuti alla discarical

e - in relazione all'impianto di compostaggio. si è ritenuto necessario introdurre interventi utili a

ridurre l'impatto odorigeno.

Si ricorda che, con deliberazione n. 24/20 del 27/06/2019. la Giunta regionale ha attribuito €

1.082.768,28 al Consorzio industriale provinciale Nord-Est Sardegna - Gallura per la realizzazione

degli interventi di adeguamento dell'impianto di compostaggio di qualità alle prescrizioni

dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. L'intervento è concluso.

Oltre agli impianti di cui sopra. all'interno del complesso è presente una discarica comunale dismessa

per rifiuti urbani, oggetto di un procedimento di messa insicurezza/bonifica iniziato in vigenza del D.M.

471/1 999. L'intero sedime è attualmente interessato da un nuovo procedimento di caratterizzazione ai

sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 1 52/2006 e s. m.i.. come meglio specificato in seguito

Le indagini di caratterizzazione relative alla discarica comunale dismessa. svolte nel 2005, avevano

evidenziato uno stato di contaminazione della falda con presenza di diversi parametri con
concentrazioni superiori ai limiti di cui al DM 471/1999.

Ciò ha reso necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza (MISE). realizzati tra i1 2006 e il

2008 e a tutt'oggi in corso. e un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente (MISP)
approvato a seguito della Conferenza dei servizi del 28/07/2009.
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L'Assessore

Il suddetto progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente (MISP) prevedeva un primo stralcio.

consistente sostanzialmente nella realizzazione di un diaframma/barriera verticale impermeabile.

ubicato a monte della discarica, finalizzato a deviare il flusso idrico sotterraneo e impedire così il

contatto tra le acque sotterranee e il corpo rifiuti.

Qualora tale intervento non avesse sortito gli effetti sperati, ovvero l'eliminazione delle sostanze

inquinanti dall'acqua di falda. il progetto prevedeva un secondo stralcio. consistente nella

realizzazione della copertura definitiva della discarica dismessa (c.d. mapping), finalizzata a isolare

completamente il corpo rifiuti dall'ambiente circostante

l lavori di MISP relativi al primo stralcio sono stati ultimati in data 18/03/2011; tuttavia, gli esiti del

collaudo hanno evidenziato il mancato raggiungimento dell'obiettivo ambientale. E' stato certificato.

infatti, il persistere della contaminazione post-operam, con presenza di diversi inquinanti. alcuni dei

quali non riscontrati ante operam, e talvolta in concentrazioni superiori a quelle iniziali. Come
evidenziato dal Collaudatore. i lavori sarebbero dovuti procedere con il secondo stralcio. ovvero con la

copertura definitiva della discarica (c.d. capping).

L'intervento è stato ammesso a rendicontazione a valere sulle risorse di cui alla programmazione

POR FESR - linea di attività 4.1.3.a, per un importo complessivo di € 1.197.992,61

procedimento è stato quindi sospeso (fatte salve ovviamente le attività di MISE) fino alla conclusione

del procedimento di individuazione della sorgente della contaminazione (e conseguentemente del

responsabile della stessa) ex art. 244 del D. Lgs. 152/2006. anche in ragione dell'awio di un altro

procedimento di bonifica. riguardante la discarica in esercizio gestita dal Consorzio Industriale

Provinciale del Nord Est Sardegna (CIPNES). come meglio specificato in seguito.

Il predetto procedimento dì individuazione del responsabile della contaminazione si è concluso con la

Determinazione dirigenziale n. 2398 del 12.8.2021 trasmessa dalla Provincia Zona Omogenea Olbia-

Tempio prot. n. 0036408 del 13.08.21 (acquisita al prot. della DGA col n. 0019425 del 23.08.2021)

avente a egge\to: "Chiusura del procedimento volto ad identificare il soggetto responsabile del

superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione rilevati nell'area relativa alle

discariche site in }oc. Spiritu" Santu - Ordinanza di diffida a provvedere ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs.

752/2006" con il quale è stato stabilito di "d/ /nali'fduane a/ sens/ de//'a/f. 244 de/ D.Lgs. {52/2006 e

s.m.i. quali soggetti responsabili def superamento dei valori di concentrazione soglia di

contaminazione rilevati nel complesso delle due discariche presenti nel sito impiantistico di Spiritu
Santu a Olbia:

il Comune di Olbia con sede in Via Dante n. la Olbia

il CIPNES Gaftura con sede in Via Madagascar in Zona Industriale Settore l ad Olbia
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Con determinazione n. 650/2013 del 15/1 1/2013 la Provincia di Olbia Tempio. a seguito del riscontro

di alcuni superamenti nelle acque sotterranee dei limiti normativi. ha richiesto al CIPNES la

presentazione di un piano di caratterizzazione esteso all'intero sedime interessato. comprendente cioè

sia le aree di pertinenza della discarica comunale dismessa di rifiuti urbani sia quelle dell'impianto

consortile in eserciziol ciò al fine di individuare la sorgente di potenziale contaminazione e
conseguentemente, ai sensi dell'art. 244 comma 2 del D.lgs. 152/06. il responsabile della
contaminazione.

Le indagini ambientali, svolte dal CIPNES nel periodo 2015-2017, hanno confermato la presenza nelle

acque sotterranee. di numerose sostanze con concentrazioni superiori ai limiti di cui al D. Lgs

152/2006; tuttavia. a oggi, non hanno ancora permesso di identificare la sorgente della
contaminazione.

Nel corso degli anni, è intercorsa una nutrita corrispondenza tra il comune di Olbia e Il CIPNES in

relazione all'individuazione, all'interno dell'intero sedime interessato. della sorgente della potenziale
contaminazione della falda.

Il 13/04/2016 il Comune di Olbia e il CIPNES hanno stipulato un accordo amministrativo. ai sensi

dell'art. 15 della L. 241/90. regolante la progettazione, la realizzazione. la gestione e la
programmazione finanziaria per il completamento dei lavori dì messa in sicurezza permanente e

ripristino ambientale del sito già adibito a discarica comunale per R.S.U. (dismessa), progetto

approvato in sede conferenziale in data 28/07/2009. nonché delle contigue aree asservite alla

pregressa e/ attuale installazione IPPC del CIPNES "Gallura'

Tale accordo prevede. tra le altre cose. la concessione al CIPNES del diritto di superficie sull'area su

cui insiste discarica comunale dismessa e l'assunzione della responsabilità, da parte del CIPNES.

della attività di progettazione tecnico-amministrativa ed operativa. realizzazione gestione e custodia

delle opere e degli interventi finalizzati alla chiusura, alla messa in sicurezza, al ripristino ambientale e

alla gestione post operativa della discarica comunale dismessa ai sensi del D.Lgs. 36/03, del TUA e
del DM 471/99"

Sia il Comune di Olbia che il CIPNES hanno chiesto ripetutamente (note prot. 1763/2016 acquisita al

prot. DGA con il n. 7722/2016 e successivi solleciti) finanziamenti per gli interventi di MISE sostenuti e

per il completamento dei lavori di MISP (realizzazione del capping) della discarica comunale
dismessa,

A fronte di tali richieste, la Direzione Generale di questo Assessorato precisava, con nota prot. 382

dell'1 1.12.2016 (e ribadiva costantemente nella corrispondenza a oggi intercorsa). che l'erogazione di

nuovi finanziamenti per il completamento dei lavori di messa in sicurezza permanente della ex

discarica comunale di Spiritu Santu, dovesse intendersi subordinata alle seguenti condizioni:
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presentazione di una relazione tecnica che individui nella discarica comunale dismessa

l'origine della contaminazione, con analisi chimiche validate dall'ARPAS;

redazione di un'analisi di rischio sanitario ambientale che evidenzi la necessità di una bonifica

dp l q ttn

Nella sopraccitata nota prot. 1763/2016. il CIPNES aveva quantificato in € 5.075.207.16 la richiesta di

finanziamento totale, richiesta giudicata non congrua dal competente Servizio Tutela dell'Atmosfera e

del territorio nonché oggetto di diversi rilievi tecnici.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 31/17 del 27/06/2017 al CIPNES è stato comunque

assegnato un finanziamento di € 2.300.000.00 a valere sui fondi FSC 2014/2020 per il completamento

della messa in sicurezza permanente della vecchia discarica comunale sita in località Spiritu Santu.

Fatto salvo l'acconto di € 100.000,00. già erogato con D.D. 4598 Rep. 137 del 27/02/2018.

l'erogazione delle ulteriori somme relative al finanziamento assentito è subordinata alla conclusione

dell'iter di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 ancora in corso. owero alla caratterizzazione e
ali'analisi di rischio che evidenzi la necessità di una bonifica del sito, nonché all'individuazione della

sorgente della contaminazione e pertanto del responsabile della stessa.

Nelle more della conclusione di tali procedimenti, il CIPNES, con nota prot. 6456 del 25/09/2019

(acquisita al prot. DGA col n. 19944/2019). ha riformulato un cronoprogramma della progettazione e

realizzazione degli intewenti.

Le indagini. con l'uso di metodiche innovative proposte dal CIPNES medesimo. pur avendo registrato

un ritardo dovuto all'adozione delle misure di prevenzione della diffusione della malattia

epidemiologica 'COVID-1 9" si sono concluse e gli esiti sono confluiti nell'analisi di rischio sito specifica

trasmessa dal CIPNES ed oggetto della conferenza dei servizi tenutasi in modalità sincrona presso il

comune di Olbia in data 04.10.2021, nell'ambito della quale l'analisi di rischio è stata ritenuta "non

approvabile' e ne è stata richiesta la rielaborazione

L'analisi di rischio rielaborata è stata trasmessa dal CIPNES con nota 7706 del 23.1 1.2021 (acquisita

al prot. della DGA col n. 27751 del 23.Il.2021) e, con nota prot. 0010255 del 26.01.22 (acquisita al

prot della DGA col n. 0002099 del 27.01.2022). il comune di Olbia ha convocato una nuova

conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione dell'analisi di

rischio revisionata a seguito delle prescrizioni di cui alla Conferenza dei servizi del 04.10.2021

Nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.l.A.) relativo all'Adeguamento

funzionale dell'installazione l.P.P.C. consortile sita in località Spiritu Santu Olbia sono stati

ampiamente esaminati i dati e tutti gli elementi conoscitivi legati alla accertata presenza di una

contaminazione a carico delle acque sotterranee. Le attività conoscitive preliminari alla bonifica non
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risultavano concluse al termine del procedimento di V.l.A. (e non lo sono a tutt'oggi). pertanto il

Servizio competente ha provveduto a valutare. stante la necessità per il bacino di riferimento di

disporre di una nuova discarica, quali potevano essere gli scenari legati alla realizzazione del

progetto, considerato che i superamenti rilevati nella rete piezometrica non sono evidentemente

attribuibili al nuovo modulo. non ancora realizzato. e che non c'è ragione di ritenere che la costruzione

dello stesso possa contribuire ad un peggioramento della qualità delle acque sotterranee, stante

l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Si è pertanto prescritto, visto che la realizzazione del nuovo modulo di discarica non interferisce con le

attività di caratterizzazione e messa in sicurezza che dovranno definire le sorgenti della

contaminazione, di utilizzare i dati delle misure ante operam effettuate presso i piezometri di monte e

di valle della nuova discarica quale punto di riferimento per il monitoraggio della fase di gestione

(operativa e post operativa), da verificare e aggiornare con l'evoluzione delle conoscenze derivanti

dagli esiti delle misure sulle acque sotterranee nella rete piezometrica del resto della piattaforma.

Con Deliberazione n. 41/20 del 23/Il/2010 la Giunta regionale ha espresso giudizio positivo di

compatibilità ambientale per l'ampliamento della discarica consortile per una volumetria di 360.000

mcl nel citato provvedimento era contenuta la prescrizione dì individuare un sito alternativo per la

realizzazione della discarica di servizio della piattaforma. Con nota prot. 3872 del 30/09/2011 il

CIPNES ha comunicato di aver individuato delle localizzazioni alternative per la realizzazione della

discarica. Tale attività è stata contestata dal Comune sede di impianto.

Conseguentemente con la successiva richiesta di ampliamento, il CIPNES ha dovuto proporre

l'ampliamento della discarica esistente, sul quale la Giunta regionale ha espresso giudizio positivo di

compatibilità ambientale con deliberazione n. 33/49 del 08/08/2013 per una volumetria di 164.000 mc.

Tale Deliberazione conteneva la medesima prescrizione alla quale il Consorzio ha dato seguito

attraverso la proposta di un nuovo modulo all'interno dello stesso sito, sul quale la Giunta regionale ha

espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con la citata deliberazione n. 42/39 del

22/10/2019. Tale ubicazione risulta coerente con i criteri di idoneità dei siti riportati al capitolo 13 del

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n.

69/1 5 del 23/1 2/2016

Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006. nel descrivere i contenuti dei piani

regionali. prescrive che gli stessi debbano individuare i criteri attraverso i quali le Amministrazioni

provinciali individuino i siti idonei o non idonei all'ubicazione di impianti di gestione dei rifiuti. Nel caso

specifico, il sito in esame è risultato coerente con tali criteri
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Va evidenziato che Il Consorzio industriale provinciale Nord Est Sardegna è in possesso delle

autorizzazioni necessarie per la gestione dei rifiuti urbani e, fìn dagli anni '90. è stato individuato quale

Ente attuatore del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani del territoriol tale individuazione

risulta compatibile con l'attività economica che un consorzio industriale può svolgere. Per quanto

riguarda la gestione dell'impianto di digestione anaerobica della frazione organica si precisa che il

vigente Plano regionale di gestione dei rifiuti urbani individua gli elementi specifici per la fattibilità dello

sviluppo della digestione anaerobica in Sardegna e prescrive l'adozione di un programma di

formazione/assunzione di personale tecnico dl livello adeguato.

Si ritiene opportuno segnalare che i principi dell'economia circolare sono stati posti a fondamento

dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani del 2016 e dell'aggiornamento del

Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali del 2021. Tali aggiornamenti sono stati predisposti alla

luce delle prescrizioni della direttiva 2008/98/CE e del Settimo programma d'azione per l'ambiente

comunitario. tenuto conto del nuovo piano d'azione per l'economia circolare adottato dalla

Commissione europea. Inoltre. essi sono impostati sul rispetto della gerarchia comunitaria della

gestione dei rifiuti. che individua la seguente scala di opzioni nella gestione di un rifiuto:

a. prevenzione della produzione dei rifìutil

b. preparazione per il riutilizzo;

c. riciclaggio o recupero di material

d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energial
e. smaltimento.

Inoltre. nel rispetto del citato Programma d'azione. i Piani hanno individuato le azioni necessarie

affinché:

le discariche siano limitate ai rifiuti non riciclabili e non recuperabilil

il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabilil

i rifiuti riciclati siano usati come fonte principale e affidabile di materie primer

i rifiuti pericolosi siano gestiti responsabilmente e che ne sia limitata la produzionel

la produzione dei rifiuti pro-capite e dei rifiuti in termini assoluti sia ridottal
i rifiuti alimentari siano ridotti.

orire la riduzione della produzione dei rifiuti. i Piani regionali prevedono:

il completamento della transizione delle raccolte dei rifiuti verso il porta a porta in modo da

limitare i conferimenti impropri di rifiuti speciali nel circuito dei rifiuti urbani;

le iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione della produzione dei

rifiuti. in particolare alla riduzione dello spreco alimentarel
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gli acquisti pubblici ecologicil

il passaggio dalla tassa alla tariffa puntuale;

l'incentivazione del riutilizzo di beni prima che diventino rifiuti;

la promozione. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni ambientali.

dell'ottimizzazione dei cicli produttivi attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie

disponibili, l'automazione dei flussi e l'analisi del ciclo di vita dei prodotti;

la promozione della demolizione selettiva e del riutilizzo delle terre e rocce da scavo, in
riferimento al flusso dei rifiuti da costruzione e demolizione

l citati aggiornamenti intendono focalizzare l'attenzione sulla promozione delle attività di recupero di

materia. da sviluppare per quanto possibile sul territorio regionale. Il recupero dei rifiuti dovrà essere il

processo attraverso cui massimizzare la reimmissione dei rifiuti nel ciclo economico e promuovere lo

sviluppo di una "green economy' regionale. fornendo impulso al sistema economico produttivo

nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, all'insegna dell'innovazione e della modernizzazione

AI fine di incentivare il recupero di materia il Piano prevede, tra gli altri. i seguenti interventi:

8 il completamento della transizione delle raccolte dei rifiuti verso il porta a porta in tutti i

comuni del territorio regionale, in modo da conseguire 1'80% entro il 2022;

Il completamento della dotazione di ecocentri fino a realizzare almeno un ecocentro per

ogni Comune;

l'utilizzo del meccanismo premialità/penalità al fine di premiare i Comuni che conseguono

percentuali di raccolte differenziate superiori al1'80%l

e un programma di sensibilizzazione e informazione verso i cittadini al fine di minimizzare i

conferimenti impropri;

e la ridefinizione delle effettive potenzialità degli impianti di recupero presenti sul territorio

regionale al fine di valorizzarli e di favorire l'insediamento di imprese che possano gestire i

flussi di rifiuti che attualmente costituiscono la domanda inevasa, completando cosi il

sistema impiantistico regionale;

la creazione di una rete di servizi di raccolta e piattaforme impiantistiche che agevoli il

conferimento separato delle differenti tipologie di rifiuti, il successivo avvio a recupero e il

vero e proprio riciclaggio. In tale contesto anche il sistema pubblico deve fare la sua parte

mettendo a disposizione le proprie strutture (centri di raccolta comunali);

favorire la creazione di un mercato di riferimento per le aziende di riciclol

formazione degli operatori del settore e delle autorità competenti al rilascio delle
autorizzazioni e al controllo sull'end of waste
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L'attuazione delle prime fasi della gerarchia dei rifiuti. ovvero la prevenzione della produzione e il

recupero di materia, comporterà la minimizzazione dei rifiuti avviati alla valorizzazione energetica.

limitandoli a quei flussi per i quali non esistano alternative in termini dì recupero di materia e che siano

valorizzabili energeticamente.

Infine verrà minimizzato il ricorso all'ultima opzione della gerarchia comunitaria sulla gestione dei

rifiuti. ovvero lo smaltimento, in particolare in discarica. che riguarderà solo i rifiuti non recuperabili. AI

fine di ridurre la quantità di rifiuti da inviare a smaltimento la pianificazione regionale prevede maggiori

controlli sui conferimenti in discarica, con particolare riferimento allo svolgimento di analisi chimico-

fìsiche che accertino l'ammissibilità dei rifiuti. Di peculiare rilievo sono le azioni di contrasto al

fenomeno dell'abbandono di rifiuti, quale l'aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti prodotti dalle

navi e dei residui del carico, finalizzate a contribuire alla tutela dell'ecosistema marino

Infine è opportuno evidenziare, con riferimento al pericolo di incendi. ai sensi dell'art. 26-bis comma l

del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 1 13. come modificato dalla legge l dicembre 2018 n. 132, i gestori

di impianti di stoccaggio e/o di lavorazione dei rifiuti hanno l'obbligo di predisporre un piano di
emergenza interna allo scopo di controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli

effetti e limitarne i danni per la salute umana. per l'ambiente e per i beni. A tal proposito, con nota prot.

3058 del 13/02/2019, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno e la Direzione

generale per i rifiuti e l' inquinamento del Ministero dell'Ambiente hanno fornito ai gestori degli impianti

le prime indicazioni per l'attuazione della citata disposizione. Con nota prot. 4548 del 26/02/2019 il

Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio ha provveduto a trasmettere il documento alle

Amministrazioni provinciali e all'ARPAS per la successiva trasmissione agli impianti di competenza e

per l'inserimento di opportune prescrizioni nei provvedimenti autorizzativi.

Cordiali saluti

L'Assessore
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