
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

   

ORDINANZA N. 86 

 
OGGETTO:  OPGR n. 13 del 22/03/2020 e s.m.i. – Ulteriori disposizioni per consentire il ricorso temporaneo 

a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

e art. 53 della L.R. 45/07 e s.m.i. - Frazioni organiche di rifiuti urbani derivanti dalle 

raccolte differenziate dei servizi comunali (FORSU e Rifiuti verdi) avviate agli impianti TMB 

di compostaggio.  

 

…omissis… 

per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, 

O R D I N A 

 

1. di PRENDERE ATTO delle richieste di alcuni operatori del settore della gestione dei rifiuti urbani ed in 

particolare delle frazioni organiche (FORSU e Rifiuti verdi) e delle motivazioni espresse, nonché del 

permanere di disposizioni collegate all’emergenza COVID-2019, che inducono la Regione Abruzzo ad 

integrare le disposizioni dell’OPGR n. 13/2020 e s.m.i.; 

2. di PRENDERE ATTO della “Relazione tecnica” redatta dal Servizio Gestione Rifiuti – dpc026, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si esprime il parere tecnico favorevole ai 

sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare il comma 3 dello stesso, per consentire il ricorso 

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti e con specifico 

riferimento alle conseguenze ambientali;  

3. di AUTORIZZARE ai sensi dell’art. 191 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 53, comma 1 della L.R. 45/07 e 

s.m.i., il conferimento di un maggiore quantitativo di rifiuti urbani organici, agli impianti di compostaggio 

(TMB), pari ad un ulteriore +15% rispetto alle potenzialità quantitative autorizzate e/o autorizzabili, come 

previsto dall’art. 45, comma 10, lett. c) della L.R. 45/2007 e s.m.i., comunque garantendo un elevato livello 

di tutela della salute e dell’ambiente, come da relazione tecnica del Servizio Gestione Rifiuti, limitatamente 

all’anno corrente (2020), in deroga alle seguenti disposizioni ed autorizzazioni:  

- Parte Seconda (Titolo I) e Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,  

- L.R. 45/07 e s.m.i.; 

- DGR n. 1192/2008, DGR n. 660/2017 e DGR n. 118/2019;  

- DCR n. 110/8 del 02/07/2018 ”D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co. 8 – L.R. 19.12.2007, 

n. 45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 – DGR n. 226 del 12/04/2016 – DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano 

Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”; 

- Autorizzazioni regionali vigenti in possesso dei titolari/gestori di impianti di compostaggio di rifiuti 

urbani, frazioni organiche (FORSU e Rifiuti verdi), agli atti del SGR, interessati dal presente 

provvedimento, ai sensi delle normative vigenti in materia di: PAUR, AIA e art. 208; 

come specificato nella “Relazione tecnica” del SGR – dpc026; 

4. di DEMANDARE al Servizio Gestione Rifiuti – dpc026, le iniziative e gli interventi necessari per il corretto 

adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento, in particolare: 

- la verifica dei quantitativi e la classificazione dei rifiuti interessati (ERR), conferiti in deroga agli 

impianti di compostaggio (TMB) interessati, in attuazione del presente provvedimento; 

- l’opportunità di richiesta all’ARTA Abruzzo, di eventuali monitoraggi ambientali aggiuntivi per gli 
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impianti di compostaggio (TMB) interessati, rispetto a quelli già previsti dalle vigenti autorizzazioni 

regionali rilasciate dalla Regione Abruzzo; 

- la redazione di un “Rapporto consuntivo”, previa comunicazione al SGR – dpc026, dei dati da parte 

dei titolari/gestori degli impianti TMB interessati, delle attività e degli interventi attuati in 

relazione al presente provvedimento e finalizzati al superamento delle temporanee criticità 

ambientali illustrate nel presente provvedimento;  

5. di RIBADIRE a tutti i soggetti interessati alla gestione dei rifiuti organici che il PRGR di cui alla DCR n. 

110/8 del 02/07/2018, indica i programmi e le diverse azioni da perseguire per una corretta e qualificata 

gestione degli stessi e prioritariamente prevede: 

- Perseguire i principi e gli indirizzi dell'economia circolare, fondata sul riutilizzo, la riparazione, il 

ricondizionamento e il riciclaggio improntando a scenari che prevedano il massimo recupero di 

materia dai rifiuti, con soluzioni tecnologiche innovative e servizi agli utenti efficienti; 

- Porre impegno e attenzione verso le attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti; 

- Potenziare sistemi di raccolta differenziata “porta a porta”; 

- Porre particolare attenzione ai flussi della frazione organica differenziata destinata a recupero 

agronomico prendendo in considerazione “impianti di compostaggio di comunità” oltre ai trattamenti 

di digestione anaerobica /compostaggio; 

6. di DISPORRE che il presente provvedimento sia notificato, da parte del Servizio Gestione Rifiuti, ai 

titolari/gestori degli impianti interessati; 

7. di DISPORRE altresì, che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio Gestione Rifiuti, al 

Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al 

Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente dell’AGIR ed all’ARTA - Direzione 

centrale di Pescara;  

8. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE REGIONALE       IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                   (Dott. Franco Gerardini)              (Arch. Pier Paolo Pescara) 

                       _______________                               _______________ 

        

      

         L’ASSESSORE AL RAMO                       IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

               (Arch. Nicola Campitelli)      (Dott. Marco Marsilio) 

                  _______________                                                      _______________ 
 

 


