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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTE

OGGETTO: Gestione dei flussi di rifiuti in ambito provinciale. Periodo dal 01.12.2017 al 30.11.2018.

IL DIRIGENTE
VISTI:

•

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;

•

lo Statuto della Provincia di Potenza approvato con DCP n. 2 del 16.2.2015;

•

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Potenza come da ultimo modificato dal
Decreto del Presidente n. 1 del 27.10.2014;

•

i Decreti Presidenziali n.75 del 23.07.2015 e n. 88 del 08.10.2015 di modifica del modello organizzativo
della Provincia, in attuazione di quanto sancito dalla Legge n. 56 del 07/04/2015;

•

i Decreti Presidenziali n.77 del 31.07.2015 e n. 89 del 08.10.2015 di conferimento degli incarichi
dirigenziali nell’ambito gestionale ed organizzativo dell’Ente con cui è stata assegnata allo scrivente la
responsabilità dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Attività Produttive;

•

il Decreto Presidenziale n. 50 del 26.07.2016 di ulteriore modifica del modello organizzativo della
Provincia con cui è stata affidata, tra l’altro, allo scrivente la responsabilità del nuovo ufficio
denominato “Pianificazione Territoriale e Ambiente” con decorrenza 01.08.2016;

•

il Decreto Presidenziale n. 54 del 01.09.2016 di rettifica del Decreto Presidenziale n. 50 del 26.07.2016;

•

la Deliberazione Consiliare n. 19 del 14.11.2016 di adozione dello schema di Bilancio annuale 2016 e
del DUP;

•

il Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 568 del 30
dicembre 2016

RICHIAMATI:

•

l’Atto Dirigenziale dell’Ufficio Ambiente n. 26656 del 28.06.2016 avente ad oggetto “Modifica temporanea
dall’1.7.2016 al 30.11.2016 – ai sensi dell’art. 42, comma 3 della legge reg. n. 26 del 18.8.2018, modificato con legge
reg. n. 35 del 13.8.2015 - dei flussi di rifiuti urbani prodotti in ambito provinciale”;

•

la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.3 del 30.09.2016 avente ad oggetto “Disposizioni
urgenti per fronteggiare le carenze impiantistiche per il trattamento-smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della
provincia di Potenza”;
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•

la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente n.3396 del
30.11.2016 avente ad oggetto “O.P.G.R. n.3 del 30.09.2016. Proroga Atto Dirigenziale n.26656 del
28.06.2016”;

•

la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente n.169 del
31.01.2017 avente ad oggetto “Gestione dei flussi di rifiuti in ambito provinciale. Periodo dal 01.02.2017 al
08.04.2017”;

•

la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente n.1085 del
07.04.2017 avente ad oggetto “Gestione dei flussi di rifiuti in ambito provinciale. Periodo dal 08.04.2017 al
30.06.2017”;

•

la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente n.1798 del
30.06.2017 avente ad oggetto “Gestione dei flussi di rifiuti in ambito provinciale. Periodo dal 01.07.2017 al
30.11.2017”;

PREMESSO CHE:

•

con riferimento alla situazione impiantistica presentata nell’osservatorio del 24.01.2017 ed alla
regolamentazione dei flussi indicata nella Determinazione Dirigenziale n.1798 del 30.06.2017 non ci
sono stati problemi di eccessivo consumo delle disponibilità impiantistiche, se non quello preventivato,
né sono state riscontrate situazioni emergenziali nel periodo di vigenza della citata D.D.;

•

dalla documentazione acquisita dalle piattaforme di Atella e Sant’Arcangelo e dalla società Rendina
Ambiente s.r.l. risulta che, nei mesi di Luglio – Agosto – Settembre - Ottobre u.s.:
−

alla piattaforma di Atella sono stati conferiti mediamente 2.000-2.100 t/mese di cui 700-800
t/mese dal Comune di Potenza;

−

alla piattaforma di Sant’Arcangelo sono stati conferiti mediamente 1.500 t/mese (tranne un
picco di 2.100 t nel mese di Agosto) ed il Comune di Potenza ha conferito 20 t a Luglio e 57 t ad
Agosto per poi azzerare i conferimenti nei mesi di Settembre ed Ottobre;

−

al termovalorizzatore di Rendina Ambiente s.r.l. sono stati conferiti:
ü

nel mese di Luglio 874 t (di cui 245 t dal Comune di Potenza);

ü

nel mese di Agosto 1312 t (di cui 337 t dal Comune di Potenza);

ü

nel mese di Settembre 1197 t (di cui 234 t dal Comune di Potenza);

ü

nel mese di Ottobre 1171 t (di cui 249 t dal Comune di Potenza).

CONSIDERATO CHE:

•

è in itinere l’emanazione della nuova legge regionale in materia di gestione dei rifiuti, il cui Disegno di
Legge è stato approvato con D.G.R. n.1480 del 19.12.2016, Legge che dovrà ridistribuire le
competenze, in materia di pianificazione e gestione dei flussi in ambito provinciale e regionale, e che
affiderà ad EGRIB, così come indicato all’art. 6 c. 1, la competenza e “…le funzioni di organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti ….”;

•

nell’ultimo periodo diversi comuni, soprattutto dell’area Centro-Nord della Provincia, stanno optando
per l’invio dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 200301) presso impianti di recupero con un
conseguente risparmio di volumetrie soprattutto alla piattaforma di Atella;

•

la presenza sul territorio provinciale di impianti in grado di recuperare la frazione indifferenziata dei
rifiuti urbani (CER 200301) e la disponibilità di volumetrie presso le piattaforme di Atella e
Sant’Arcangelo nonché le quantità di rifiuti che possono essere smaltiti presso l’impianto di
termovalorizzazione di Rendina Ambiente s.r.l. consentono di gestire i flussi di rifiuti in ambito
provinciale coerentemente con quanto definito dagli atti di pianificazione predisposti da quest’Ufficio e
dal vigente PRGR;

RITENUTO:

2 di 4

Pagina 2 - p_pz_0044804/2017

•

opportuno, in questa sede, anche per le motivazioni innanzi esplicitate, riconfermare la gestione dei
flussi dei rifiuti in ambito provinciale così come indicato nelle Determinazioni Dirigenziali n.1798 del
30.06.2017; n.1085 del 07.04.2017 e n.169 del 31.01.2017, fino al 30.11.2018, in attesa che venga
definita ed emanata la nuova legge regionale in materia di gestione dei rifiuti, il cui Disegno di Legge è
stato approvato con D.G.R. n.1480 del 19.12.2016, Legge che dovrà ridistribuire le competenze, in
materia di pianificazione e gestione dei flussi in ambito provinciale e regionale, e che affiderà ad
EGRIB, così come indicato all’art. 6 c. 1, la competenza e “…le funzioni di organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti ….”.

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa seguita nel presente procedimento ai sensi del comma
3 dell’art. 5 del “ Regolamento sui controlli interni”, approvato con Delibera n. 6 del 30 gennaio 2013 del
Consiglio Provinciale;
TANTO PREMESSO E RITENUTO ALLA LUCE DELLE MOTIVAZIONI SUESPOSTE
DISPONE
richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
o

di confermare, per il periodo dal 01.12.2017 al 30.11.2018, gli attuali flussi dei rifiuti urbani nell’ambito del
territorio provinciale, ai sensi dell’art.197 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e di cui alle Determinazioni
Dirigenziali n.1798 del 30.06.2017; n.1085 del 07.04.2017 e n.169 del 31.01.2017, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti specifici già imposti dai vigenti rispettivi provvedimenti di autorizzazione;

o

relativamente al Comune di Potenza (considerato che a seguito della partenza del sistema di raccolta
differenziata i quantitativi di rifiuti da smaltire sono in costante diminuzione, tant’è che ad oggi si sono
ridotti da 1.500 t/mese a circa 1.000-1.100 t/mese) - tenendo fermi i quantitativi massimi indicati nella
precedente Determinazione di gestione dei flussi n.169 del 31.01.2017 (qui richiamata) – di ridurre
progressivamente i conferimenti in discarica;

o

ai Comuni che intendono conferire i propri rifiuti indifferenziati, provenienti da sistemi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, ad un impianto autorizzato al recupero di tale frazione, di comunicarlo
tempestivamente a questo Ufficio indicando anche l'impianto di recupero all'uopo individuato.

La Provincia si riserva la facoltà di integrare/modificare, anche parzialmente, il presente provvedimento nel caso
ciò si rendesse necessario per ragioni di opportunità inerenti la gestione dei rifiuti di competenza.
Il presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso al T.A.R. di Basilicata nel termine di 60 gg. e al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza dello stesso, è
trasmesso per l’esecuzione:
1. ai 100 Comuni della Provincia di Potenza;
2. al Gestore della piattaforma di Atella;
3. al Gestore della piattaforma di Sant’Arcangelo;
4. al Gestore della piattaforma di Venosa;
5. alla Società Rendina Ambiente s.r.l.;
per conoscenza:
6. al Presidente della Regione Basilicata;
7. all’Assessore Regionale all’Ambiente;
8. all’Amministratore Unico dell’Egrib;
9. al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata;
10. al Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo della Regione Basilicata;
11. al Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata;
12. al Presidente della Provincia di Potenza
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13. al Presidente della Provincia di Matera
14. al Dirigente dell’Ufficio Ambiente della Provincia di Matera
15. all’ACTA di Potenza.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carlo Lambardella
Firmato digitalmente da

Carlo Lambardella

La P.O. di riferimento
Ing. Benedetto Manniello

Firmato digitalmente da
BENEDETTO MANNIELLO

Il Dirigente
Ing. Alessandro Attolico

e-mail = benedetto.manniello@provinciapotenza.it

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO ATTOLICO

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.
Si attesta che il presente atto è conforme all’originale in possesso dell’Amministrazione ai sensi dell’art.23
del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.
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