
 

 
 

CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI 

 
ORDINANZA SINDACALE 

 
 
Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. 
ed ii.  - autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di  frazione umida tritovagliata rifiuto non 
pericoloso codice CER 191212 prodotta dagli STIR di Giugliano e Tufino all’interno del capannone 
di stabilizzazione (MVA) presso lo STIR gestito dalla società A2A AMBIENTE S.p.A.  - sito nel 
comune di Caivano località Pascarola. 

 
                                                                    

Il Sindaco Metropolitano 
 
 

Visti: 
 il Decreto Legislativo 152 del 14 aprile 2006 e ss. mm. ed ii., e in particolare gli artt. 6, 191,  208;    

 la Legge Regionale n° 14 del 26 maggio 2016 e s.m.i.recante “Norme di attuazione della disciplina 
europea e nazionale in materia di rifiuti” e ss. mm. ed ii. ; 

  
Premesso che:  
 il regolare ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio della città metropolitana di Napoli è 

attualmente seriamente compromesso: dalla mancata evacuazione dei rifiuti tritovagliati 
accumulati all’interno degli  impianti STIR a servizio dei Comuni metropolitani- frazione secca e 
frazione umida  codice CER 191212 - derivanti dal trattamento dei RSU;   

 la società SA.P.NA S.p.A ha più volte comunicato criticità nella evacuazione dei rifiuti 
tritovagliati prodotti dagli STIR  di Giugliano e Tufino, attualmente stoccati presso detti 
impianti,  dovuta al fatto che numerose gare indette per l’affidamento del servizio di recupero 
e/o smaltimento  di tali rifiuti sono andate deserte oppure solo in parte aggiudicate e per 
quantitativi minimi; 

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 541 del 7/8/2018 è stato approvato un piano di 
intervento finalizzato allo svuotamento dei capannoni degli STIR di Battipaglia e di Tufino 
riservandosi la facoltà di inserire negli atti di gara per l’affidamento del servizio la clausola di 
estensione -in conformità del Comunicato congiunto AGCM – ANAC  del 21 dicembre -in 
favore della SA.P.NA. S.p.a. per la rimozione di altri quantitativi di rifiuti stoccati 
nell’impianto STIR  di Giugliano; 

 in data 31/10/2018 è stato pubblicato il bando di gara europea (2730/A –T18) relativo 
all’appalto del “servizio di recupero e/o smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito 
nazionale dei rifiuti aventi codici CER 19.12.12 - CER 19.05.01 provenienti da stabilimenti di 
tritovagliatura ed imballaggio rifiuti della regione Campania” prevedendo il termine per il 
ricevimento delle offerte il 30/11/2018 ed il tempo per lo svolgimento delle attività in 150 
giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di servizio; 

 con nota acquisita al  n. 143882 del 5/11/2018,  S.A.P.NA Spa ha da ultimo evidenziato il protrarsi 
delle  criticità sopra riportate comunicando l’impossibilità di garantire il conferimento di tutta la 
produzione giornaliera dei Comuni con la conseguente necessità di contingentare i quantitativi di 
RSU in ingresso agli STIR al fine di ridurre le quantità in essi stoccati; 

 in data 14/11/2018 si è tenuta una riunione operativa presso l’Assessorato all’ambiente della  
Regione Campania, nel corso della quale si è preso atto della gravità della situazione 
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determinatasi nella raccolta dei rifiuti urbani a Napoli e nell’area metropolitana che rischia di 
provocare gravi problemi di salute pubblica nonché possibili risvolti negativi di ordine 
pubblico e si è concordato sulla necessità e sulla indifferibilità di intervenire con 
provvedimenti contingibili ed urgenti per scongiurare l’ulteriore aggravamento della 
situazione; 

 in particolare, si è confermata perseguibile la sola strada di ordinanze contingibili ed urgenti che 
consentano, come previsto dall'art. 191 del D. lgs 152/2006, "il ricorso temporaneo a speciali 
forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato 
livello di tutela della salute e dell'ambiente” al fine di scongiurare possibili situazioni di emergenza 
e di rischio per la salute pubblica;  

 esaminate le priorità si è deciso di procedere con l’adozione, da parte del Sindaco Metropolitano di 
Napoli, di ordinanze finalizzate allo stoccaggio provvisorio della frazione umida tritovagliata 
prodotta dagli impianti STIR di  Giugliano e di Tufino; 

 tale intervento consentirebbe la ripresa di un più regolare funzionamento degli impianti, tale 
da assicurare in tempi brevissimi il conferimento dei RSU da parte dei Comuni; 

 nel corso della riunione è emerso che  il capannone di stabilizzazione (MVA) dello STIR 
gestito dalla società A2A AMBIENTE S.p.A.  - sito nel comune di Caivano -  potrebbe essere 
utilizzato  per contribuire a superare la situazione eccezionale di criticità. 

 
Considerato che:  
 l’art. 191 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., al comma 1, prevede che qualora si verifichino 

situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non 
si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Provincia, oggi Sindaco metropolitano, può 
emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il 
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni 
vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;  

 lo stesso articolo, al comma 3, prevede che le suddette Ordinanze debbano indicare le norme che 
intendono derogare e sono adottate sulla base di pareri degli Organi tecnici e tecnico-sanitari 
locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;  

 il comma 4 prevede che “ Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo 
non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti “ ; 

 ai sensi della legislazione vigente l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio di 
rifiuti è disciplinato dall’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii. che individua nella Regione 
territorialmente competente l’autorità deputata al rilascio della suddetta autorizzazione, per cui la 
presente Ordinanza viene adottata in deroga a tale norma di legge;  

 ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs.152/2006 e del relativo allegato III lett. q), la realizzazione di 
impianti di stoccaggio di rifiuti di capacità superiore a 200 ton/giorno, è sottoposta a VIA, per cui 
la presente Ordinanza si intende adottata in deroga a tale norma di legge qualora lo stoccaggio dei 
rifiuti superi la su indicata quantità giornaliera;  

 
Atteso che:  
 l’ARPAC e la A.S.L. NA 2 Nord hanno effettuato in data 20/11/2018 il necessario  

sopralluogo presso il sito indicato ai fini del rilascio del parere di cui al citato art. 191;  

 l’ARPAC e l’ASL NA 2 Nord  hanno espresso parere favorevole, con prescrizioni, allo 
stoccaggio provvisorio all’interno del capannone di stabilizzazione (MVA) presso lo STIR 
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gestito dalla società A2A AMBIENTE S.p.A.  - sito nel comune di Caivano località Pascarola. 
- della frazione umida tritovagliata (codice CER 191212) accumulata presso gli STIR di 
Giugliano e di Tufino derivante dal trattamento dei RSU prodotti dai Comuni della Città 
metropolitana di Napoli; 

 i pareri espressi sono allegati in copia alla presente di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

 i quantitativi di frazione umida tritovagliata di rifiuto non pericoloso  - codice CER 191212-  
stoccabili presso il su indicato sito sono stati calcolati in un massimo di ton 5000 (cinquemila); 

 il periodo di stoccaggio, utile per consentire il graduale rientro alla normalità nella gestione del 
ciclo dei rifiuti e per realizzare  le ulteriori attività finalizzate a ripristinare il regolare 
funzionamento degli STIR è stato stabilito in  gg. 120(centoventi); 

 
Ritenuto, per quanto su esposto, che sussistono i presupposti per il ricorso temporaneo alla speciale 
forma di gestione di cui trattasi  

 
ORDINA 

 
1. si autorizzano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D.Lgsl. 152/2006 e ss.mm.ii. presso 

il capannone di stabilizzazione (MVA) dello STIR gestito dalla società A2A AMBIENTE 
S.p.A.  - sito nel comune di Caivano località Pascarola. - il conferimento e lo stoccaggio fino 
al massimo di 5000 tonnellate (cinquemila) di frazione organica tritovagliata (CER 191212) 
proveniente dagli impianti STIR di Giugliano e di Tufino per gg. 120 (centoventi) decorrenti 
dalla data della presente; 

2. si autorizza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii., la A2A 
AMBIENTE S.p.A..- alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti di cui al punto 1; 

3. è fatto obbligo alla società A2A AMBIENTE S.p.A. di ottemperare alle prescrizioni indicate 
nel parere ARPAC n.67999 del 23 novembre  entro il termine di gg. 15 (quindici) dalla data 
della presente; 

4. è fatto obbligo alla società A2A AMBIENTE S.p.A.di gestire le attività di cui alla presente 
ordinanza assicurando un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, nonché di 
rispettare puntualmente le prescrizioni indicate dall’ARPAC e dalla ASL NA 2 Nord nei 
pareri rispettivamente n.67999 del 23 novembre  e n. 215337 del 21 novembre 2018 allegati 
alla presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.  

5. la S.A.P.NA. S.p.A. è incaricata del coordinamento, della direzione e del controllo 
gestionale delle attività di conferimento in esecuzione della presente ordinanza. Inoltre, 
assicurerà, nell’ambito delle attività di competenza, l’immediato avvio di tutte le iniziative 
ed interventi atti a ripristinare in tempo utile rispetto alla durata della presente ordinanza il 
regolare funzionamento degli STIR. anche al fine di contenere i costi derivanti 
dall’esecuzione della presente.  

6. la S.A.P.NA. S.p.A. provvederà altresì, nel termine di gg. 7 dalla data della presente, a 
determinare i costi dovuti alla A2A AMBIENTE S.p.A. per l’esecuzione delle attività di cui 
ai punti 1 e 2 dandone comunicazione al Sindaco Metropolitano, ai competenti uffici ed agli 
organi di controllo della S.A.P.NA. medesima; 

7. la S.A.P.NA. S.p.A. organizzerà e coordinerà la fase di evacuazione dei rifiuti di cui trattasi. 
Detta evacuazione dovrà essere avviata entro e non oltre il centoventesimo giorno 
decorrente dalla data della presente e completata entro i successivi gg.60 (sessanta); 
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8. L’ARPAC, la ASL NA 2 Nord e la competente Direzione della Città Metropolitana 

eseguiranno periodici controlli ai fini di un costante monitoraggio della corretta gestione 
delle attività e del rispetto della presente ordinanza.  

9. dare atto che il presente provvedimento, è adottato in deroga a quanto disposto dagli artt. 6 e 
208 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ed ii.  

10. la Città Metropolitana di Napoli rimane estranea per qualsiasi responsabilità derivante dai 
rapporti con terzi in esecuzione della presente ordinanza e/o per eventuali danni nei 
confronti di terzi; 

 
Disporre la comunicazione della presente, alla S.A.P.NA. S.p.A., alla A2A AMBIENTE S.p.A, 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 della Regione Campania .  
 
Disporre l’invio della presente al Sindaco del Comune di Caivano, all’ARPAC, alla ASL NA 2 Nord ed 
ai competenti uffici della Città Metropolitana di Napoli per gli adempimenti di specifica competenza 
 

 
 
                                                                                            
                                                                                                         Il Sindaco Metropolitano 
                                                                                                            Luigi de Magistris 
 

(firmato digitalmente) 


