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Annullamento in autotutela dell'Ordinanza n. 11 del 06/03/2012, adottata ai sensi dell'ex art. 191 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., relativa alia prosecuzione delle attivita del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti e Centro
RAEE in localita "Locito".
IL SINDACO
PREMESSO che con ordinanza n. I J del 06/03/2012 emessa ai sensi dell'ex art. 191 del DLgs. n. 152/2006 e smi
si ordinava la prosecuzione delle attivita del Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti e Centro RAEE in local ita
"Locito" - alia frazione Castinatelli di Futani per un massimo di mesi dodici, in deroga a quanta disposto dal
Decreto del Ministero dell'ambiente e delia tutela del territorio del 8/4/2008 e successive modifiche e comunque
nelle more del rilascio e ottenimento dell'approvazione da parte del Comune ai sensi del citato OM 8/4/2008 e
delia realizzazione delle predette opere di adeguamento tecnico-gestionale e degli adeguamenti regolamentari e
gestionali conseguenti;
CONSIDERATO che it Ministero dell' Ambiente e delIa Tutela del Territorio e del Mare con nota proto n. 8522
del 23/03/2012, relativamente all' ordinanza n. I I del 06/03/2012, rappresentava quanta segue:
• La durata di validita dell'atto puo avere durata massima pari a sei mesi, termine entro il quale se
non rinnovata, decade automaticamente;
• Non risulta supportata dal preventivo parere dell'organo tecnico 0 tecnico sanitario locale,
costituente requisito di legittimita dell'atto ordinatorio;
RITENUTO che I'ordinanza n. 11 del 06/03/2012 per i motivi su esposti (durata di validita dell'atto e assenza del
preventivo parere dell'organo tecnico 0 tecnico sanitario locale) debba essere annullata, nelle more di predisporre
una nuova ordinanza volta a garantire un adeguato livello di tutela delia salute e dell'ambiente nell'ambito del
territorio comunale ed in conformita all 'art. 191 del DLgs. n. 152/06;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, 1'1. 152, e successive modifiche, ed in particolare la parte quarta
relativa alia gestione dei rifiuti;
VISTO il D.lgs.vo 151/2005, e successive modifiche, inerente la gestione dei RAEE;
VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e delIa tutela del territorio 8 aprile 2008, cosi come modificato ed
integrato dal D.M. 13 maggio 2009, relativo alia disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma I, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche;
VISTI il D.Lgs.vo 16/01/2008 n. 4, che modifica ed integra il D.Lgs.vo n. 152/2006 ed il D.Lgs.vo 151/2005 e
ss.mm.ii che disciplina la raccolta e gestione dei rifiuti Raee;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ce ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze
contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria 0 di Igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale, nonche al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumita
dei cittadini;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
ORDINA
I'annullamento dell'ordinanza n. 11 del 06/03/2012, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 21 - nonies
delia L. 15/2005, nelle more di predisposizione di una nuova ordinanza volta a garantire un adeguato livello di
tutela delia salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale e conforme all'art. 191 del DLgs. n.
152/06;

