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L’emergenza rifiuti nella Regione Campania 

 

 

 

A cura del dott. Alberto Pierobon 

 

 

 

L’emergenza rifiuti in Campania, e la sua (sottesa) cifra dolorosa in termini ambientali-economici-sociali, 

sta ancora (pre)occupando i mass media nazionali dove non mancano autorevoli, recentissime, chiose alle 

gravi vicende
1
. 

Riservandomi di intervenire in modo più approfondito sulla complessa questione
2
, stante l’incandescenza 

delle vicende ritengo comunque opportuno manifestare alcune, prime, sintetiche considerazioni di metodo e 

di ordine operativo (con profili anche evolutivi). 

Anzitutto, le proposte di soluzione alla questione dell’emergenza che provengono da molte fonti per 

rimediare alla situazione de qua sono perlopiù improntate ad un certo tecnicismo, ad una certa anatomia, e 

sembrano sottovalutare gli aspetti culturali e financo le peculiarità socio-territoriali della Campania.  

In via generale, la soverchiante visione ingegneristica risulta essere, talvolta, quasi un freddo determinismo 

di analisi dove la sottesa visione potrebbe sembrare un voler essere estranei rispetto alla realtà circostante, 

mentre – com’è ben noto - la gestione dei rifiuti è soprattutto un contatto culturale, sincretico, senza 

prevaricazioni o egemonie. 

Persino la ricetta della raccolta (che rimane corale, ancorché individualizzata) con il sistema cosiddetto del 

porta-a-porta
3
 va dosata, personalizzata e adattata caso per caso, non propinata con piani industriali 

“fotocopia”, conditi da roboanti (e costose) campagne di comunicazione e da meccanismi tariffari a volte 

non sempre intonati alla realtà e spesso  poco “premianti”per gli utenti. 

Inoltre, non ci si può interessare solo al perseguimento di sempre maggiori percentuali di raccolta 

differenziata
4
. Oltre alla qualità dei materiali, occorre infatti ragionare entro un complessivo sistema 

integrato di gestione, ovvero di un sistema complesso
5
 nel quale le soluzioni impiantistiche discendono 

soprattutto dalla tipologia della raccolta differenziata, cioè – in ultima analisi – dal comportamento 

dell’utente, scaturente da una delicata dialettica avviata anche con gli altri soggetti del cambiamento (che 

non sono solo le istituzioni). 

 

Le prime impressioni che emergono è che la raccolta differenziata tecnicamente sia “ingessata” in un 

sistema gestionale campano sbilanciato in senso fortemente impiantistico, più esattamente in un sistema 

                                                             
1
 Sono proprio di questi giorni gli interventi di Roberto Saviano, Morire di rifiuti,L’Espresso n.22 del 7 giugno 2007, 

pagg.40-46 e di Guido Viale, Quali misure per l’emergenza, La Repubblica del 2 giugno 2007,pag.19. 
2
 Ci si permette di rinviare allo scritto contenuto nel testo collettaneo -  di imminente pubblicazione – titolato: <La 

guerra dei rifiuti> (a cura di Alfonso Pecoraro Scanio e Maurizio Montalto), Edizioni Alegre, Roma, 2007. 
3
 Nelle sue varie versioni: spinta, moderata, mixata, eccetera. 

4
 Che diventano delle “pagelle” dei Comuni denominati anche “raccoglioni”, sulle quali in realtà occorre, con 

equilibrio, scavare il dato e arrivare alla sostanza delle cose: quanto effettivamente, prevalentemente e obiettivamente è 

stato recuperato alla fine dell’intero sistema? E quante risorse ambientali sono state utilizzate in siffatto processo? E 

quanti sono stati i costi e benefici finali per la comunità? E (trasparentemente parlando) quali sono i metodi utilizzati 

per “misurare” questi aspetti? 
5
 dove ogni fase deve trovare una sua precisa e soppesata allocazione, logica, dimensione e costo, in una architettura e 

in un risultato finale d’insieme. 
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funzionalizzato soprattutto allo smaltimento, rispetto a quello (pur esistente) del riciclo e del recupero del 

materiale. 

 

In buona sostanza occorre ammettere che…… bisogna tornare indietro per capire: occorre cioè andare al 

rapporto tra l’uomo e la merce, tra l’uomo ed i rifiuti, tra l’utilizzo e lo scarto: è questo che va cambiato sin 

dall’origine, in senso antropologico ma anche produttivo. 

 

La confusione aumenta da quanto sembra intravvedersi dalla impiantistica esistente e da quella realizzanda 

nella regione Campania. Nel famoso termovalorizzatore di Acerra a regime, saranno bruciate complessive 

2100 tonnellate/giorno di CDR “Q” (cioè di alta qualità)
6
, salvo che intervenga una V.I.A. che disponga per 

l’incenerimento dei rifiuti al posto del CDR Q. 

Ed è dai 7 impianti di produzione del cosiddetto CDR  (in realtà rifiuto tritovagliato e incerottato nelle 

famose “ecoballe”) che dovrebbe uscire (fors’anche con interventi strutturali e onerosi) la cosiddetta “crema” 

dei rifiuti, per l’appunto il famoso CDR Q (cioè quelle 2100 tonn/giorno)  che stime tecniche considerano 

essere circa il 30% della quantità di rifiuto trattato nei predetti impianti di produzione di CDR (tralasciando 

le perdite di processo, i sovvalli, i giorni di fermo impianto, eccetera).  

Ragion per cui, a fronte di una produzione regionale di circa 7.200-7.400 tonnellate/giorno di rifiuti urbani
7
, 

la raccolta differenziata sarebbe, ai livelli attuali, già più che sufficiente! 

Rimane però il vincolo normativo del raggiungimento, entro il 31/12/2007, della percentuale del 40%: il che 

impone una rivisitazione della programmazione nella quale per ipotizzare e dimensionare uno scenario 

gestionale il metodo è arrovesciato
8
.  

Fermo restando che occorre comunque intervenire (e decisamente) sulla riduzione a monte dei quantitativi 

prodotti e che è importante indicare specifiche misure dirette a promuovere e sviluppare il compostaggio 

domestico. 

Insomma, per quanto concerne la raccolta differenziata, il Piano deve indicare le misure da adottare, ed i 

tempi della loro introduzione per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di legge
9
. 

                                                             
6
 Per il codice ambientale abbiamo (art.183, comma 1, lett.r) un <combustibile da rifiuti (Cdr): il combustibile 

classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità 

normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un 

potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare>  e (art.183, comma 1, lett.s) un  <combustibile 

da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q)>,  ovvero <il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-

1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata>. Il primo è un rifiuto speciale, il secondo è fuori 

dalla normativa rifiuti. Diverse sono quindi i regimi di disciplina e le possibilità imprenditoriali che, teoricamente, si 

dischiudono. 
7
 In realtà, dai dati desunti dalle dichiarazioni dei Comuni 2005 (ancorché parziali) sembra che la quantità di produzione 

giornaliera viaggi sopra le 8000 tonnellate! 
8
 dalla  stima della (diacronica) produzione del rifiuto si passa a dimensionare, in feed-back,  i servizi, i flussi, 

l’impiantistica, eccetera. 
9
 posti all’articolo 1, comma 1108, dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) che indica l’obbligo di 

almeno il 50% entro il 31/12/2009 ed almeno il 60% entro il 31/12/2011 ( ma si veda anche l’art.4 del decreto legge 

263/2006, come convertito in Legge 290/2006). 
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Un altro aspetto sottovalutato (anche dai cultori della materia) riguarda la limitatezza della conoscenza 

dell’intero sistema di gestione dei rifiuti, che vede il sistema pubblico fermarsi al confine degli impianti 

dove vengono conferiti i rifiuti urbani (soprattutto per gli impianti di recupero dove il confine è ancora più 

poroso), disinteressandosi di quello che avviene dopo quella frontiera: i rifiuti urbani e assimilati che 

vengono raccolti, trasportati e conferiti agli impianti dove vanno realmente a finire?
10

  

 

Il problema, ancora un volta, va quindi esaminato nella sua interezza, in una sintonizzazione tra i vari servizi 

e gli impianti, dove la semplice autorizzazione di questi ultimi non è di per sé bastevole per garantire il 

corretto destino dei rifiuti. Occorre, in particolare, verificare se l’output del materiale rinveniente dalla 

lavorazione degli impianti di recupero e/o di riciclo sia effettivamente, prevalentemente e obiettivamente 

destinato al recupero e al riciclo o se, invece, non sia uno smaltimento “mascherato”.  

 

In questa frastornante contingenza, che può condurre a scelte pesantemente ipotecanti il futuro, occorre 

procedere - assieme ad altre iniziative  – anche con idee inedite, per esempio, ipotizzando una come 

dire……. “sottrazione” legalizzata di materiale dal circuito pubblico, per “alleggerire” il territorio dalla 

gravosità del materiale prodotto e conferito (non abbandonato) al circuito di raccolta pubblico, ovvero 

onerosamente destinato allo smaltimento.  

 

Questo materiale  considerando, la situazione ormai quasi fallimentare del servizio pubblico locale di 

gestione dei rifiuti, va intercettato con diverse modalità gestionali e/o con distinti flussi di raccolta rispetto a 

quelli del servizio pubblico, flussi che ben possono essere avviati ad impianti di recupero e di riciclaggio 

che sono presenti nel territorio.  

 

Va infatti detto che, paradossalmente
11

, in Campania esistono numerosissime piattaforme, oltre che altri 

impianti, che possono ricevere, per la lavorazione, tutto il materiale regionalmente prodotto, addirittura 

anche a percentuali di raccolta differenziata superiori a quelle degli esempi di eccellenza del Nord Italia
12

. 

 

Una affermazione, invero agitata da quasi tutti, relativa alla “contingente” limitazione all’avvio della 

raccolta differenziata in Campania è che non si può avviare la differenziazione se prima non vengono 

eliminati i rifiuti presenti sulle strade e se prima non viene realizzata e avviata l’impiantistica 

“programmata” relativa alle discariche, ai termovalorizzatori, eccetera. 

 

Questa tesi non è certo peregrina e tocca il senso comune, ma ritengo che ci si debba spostare in un altro 

scenario, cioè di porsi - per l’intanto, ancorché provvisoriamente -  al di fuori del sistema pubblico: ciò con 

tutti i rischi, ma anche le positività che ne potranno conseguire, fermo restando che la scelta di “spostarsi” 

fuori dal sistema pubblico non va intesa in senso ideologico o assoluto, ma soprattutto nel particolarissimo 

contesto campano dell’emergenza. 

 

                                                             
10

 Tralasciando se poi siano solo i rifiuti urbani e assimilati ad essere correttamente gestiti, perché potrebbero esservi 

anche rifiuti speciali avviati (insieme ai rifiuti urbani) agli impianti individuati dal servizio pubblico. 
11

 Il che costituisce uno scandalo e, insieme, un imperativo morale al cambiamento non parolaio della situazione attuale. 
12

 Si veda il punto 4 del “Considerato” dell’Accordo di Programma tra il Commissario delegato e il Conai ex art. 4, 

comma 3, del decreto legge 263/2006, come convertito in Legge 290/2006, recita <che in Regione Campania sussiste 

una pluralità di impianti dedicati al trattamento, al recupero e al riciclo dei rifiuti di imballaggi, tali da consentire,per 

tutte le tipologie, il  conferimento - anche con percentuali superiori a quelle previste dal d.l. 263/2006 come convertito, 

con mm. ed int., nella Legge 290/2006 -  dei rifiuti di imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata su suolo 

pubblico;>. 
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Si potrebbe quindi pensare che “forti” soggetti sociali possano gestire attività di “accoglienza” dei materiali 

destinati al recupero, al riutilizzo e al riciclaggio ovvero per gli stracci, il legno, il ferro, la plastica, la carta, 

il cartone, l’alluminio, eccetera, escludendo il materiale pericoloso nonché ogni altro materiale per il quale 

non sia possibile il riuso/riciclo sicuro e garantito.  

L’iniziativa potrà sottolineare anche le finalità sociali: lo inserimento di persone svantaggiate nel mondo del 

lavoro, il coinvolgimento sociale, il promuovimento di valori sociali, lo aiuto alternativo ai sussidi e 

contribuzioni a certe realtà di emarginazione (con risparmi indotti per mancato servizio assistenziale o 

sociale da parte delle strutture pubbliche).  

Contemporaneamente potranno essere perseguiti anche altri obiettivi: soprattutto l’alleggerimento del carico 

(inteso come volume e presenza) dei rifiuti sul territorio, anzi il loro intercetto verrà aumentato e 

capillarizzato grazie allo spiccato volontarismo, alle energie e alle motivazioni, oltre che al diretto interesse 

sociale ed economico all’iniziativa da parte della popolazione interessata. 

Altri espedienti in voga del tipo, il riconoscimento da parte della grande distribuzione (supermercati, 

ipermercati, centri commerciali,ecc.) di un punteggio correlato a certe quantità di imballaggi conferiti, con il 

quale  punteggio poi ottenere dei “bonus”: biglietti per lo stadio o per l’utilizzo dei tram, tessere telefoniche, 

buoni per la spesa alimentare, eccetera, sono concretabili come già avvenuto in diverse realtà, ma sono 

complementari al sistema. Va tenuto conto che in certe realtà campane il “negozietto”  è il riferimento 

sociale e pulsante del paese o del quartiere per cui la sola scelta di convogliamento al grande sistema di 

distribuzione potrebbe essere tacciata come una operazione imprenditoriale o ideologica: anche qui occorre 

dosare con equilibrio, con molta ragionevolezza e soprattutto, caso per caso, mettendo in competizione fra 

loro sistemi diversi. In questo contesto, va detto, sono soprattutto le donne che custodiscono in Campania un 

tenace spirito di reazione e una superstite speranza di cambiamento. 

 

Ma, si ripete, occorre approcciarsi sulla raccolta differenziata non come mera tecnica, non come soluzione 

da sbadiglio, ma risalendo “a monte”, all’utente, intravvedendo l’anima dello stesso, la sua psicologia, il suo 

contesto culturale e sociale che varia da zona a zona, addirittura da quartiere a quartiere: il che impone scelte 

diversamente dimensionate e intonate negli interventi, oltre che una capacità di comunicare e di empatizzare 

gli stessi. 

 

Per cui di fronte a una situazione così incancrenita come la emergenza in Campania occorre un rimedio 

“forte” , un segnale chiaro e preciso per far muovere, a favore dell’interesse pubblico, tutto l’esercito della 

gente di buona volontà, delle donne, degli anziani, del volontariato, delle parrocchie, dell’associazionismo, 

sottraendo costi ribaltati nella tarsu-tia, consentendo a questi soggetti guadagni non irrisori, oltre ad evitare 

la scandalosa presenza sul suolo pubblico di rifiuti valorizzabili, che sono invece materiale “pregiato” per il 

riciclo e/o per il recupero (carta, cartone, plastica, lattine, ferro, legno, eccetera,eccetera) e che invece 

vengono conferiti, con ulteriori costi, in discarica! 

 

Come sappiamo, la storia della Campania è una storia di sopportazione, di rassegnazione, talvolta rabbiosa, 

ed è soprattutto una storia di sconfitte: ma anche qui possiamo confidare in un momento salvifico che fa 

avanzare la redenzione dentro certi inferni. Il mondo campano non è, come si vuol far credere, fatto di 

sconfitti, bensì di gente che vuole salvarsi e salvare il suo territorio. 

 

 Entro il vigente quadro normativo possiamo indicare le prime <iniziative coordinate per l’avvio della 

raccolta differenziata in Campania> :  

1) Redazione, o rimaneggiamento, del Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e di 

quelli assimilati (si valuti anche l’iceberg dei rifiuti speciali); 
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2) predisposizione e diffusione di apposite “linee guida” sulla raccolta differenziata per i Comuni e per 

i Consorzi; 

3) intervento nel rapporto tra i Comuni e i Consorzi, anche con riferimento ai loro affidatari, per 

l’affidamento dei servizi , avendo a riferimento, tra altro, i lavoratori da occupare (ex O.M. 

2948/1999, etc.) nonché l’attività tesa alla futura costituzione degli A.T.O.; 

4) acquisizione dei dati minimi relativi alle risorse umane e materiali effettivamente nella disponibilità 

dei Consorzi di bacino e dei Comuni, anche per funzionalizzarli e per razionalizzarli nei servizi di 

raccolta differenziata di altre realtà; 

5)  acquisizione di analisi merceologiche e chimiche dei rifiuti distinti per zona di produzione, ciò 

anche ai fini di un supporto conoscitivo alla programmazione; 

6)  formulazione di un nuovo sistema di calcolo della raccolta differenziata per la Regione Campania
13

 

spingendosi oltre il dato quantitativo, affinandolo con quello dell’effettivo recupero di materia (la 

composizione merceologica della  materia al netto degli scarti prodotti dal processo di selezione,la 

loro purezza, eccetera); 

7) riordinamento della normativa e dei provvedimenti emergenziali relativi anche alla raccolta 

differenziata, in particolare alla luce della normativa regionale recentissimamente emanata in materia 

di rifiuti (L.R. n.4/2007); 

8) definizione di un obiettivo sistema premiante (ex art.4, comma 2, della Legge 290/2006) perchè gli 

attuali “benefici” sembrano conseguire dal solo fatto di dimostrare di aver raccolto e trasportato 

(magari per lo smaltimento!) l’umido (il quale com’è noto, generalmente, costituisce il 30-40%, se 

non più, del rifiuto prodotto); 

9) verifica dei finanziamenti dei fondi “POR” (pregressi e attuali) da dedicare alla raccolta differenziata 

(servizi, isole ecologiche, compostiere domestiche,etc.), con loro raccordo-armonizzazione entro 

l’intero sistema dei contributi e dei finanziamenti pubblici predisposti a favore della raccolta 

differenziata,ciò in accordo con tutti gli enti coinvolti e con il Piano regionale al fine di evitare 

situazioni “a macchia di leopardo” o irrazionali, se non surrettiziamente costituenti, essi stessi, 

implicita programmazione; 

10)  prevedere la possibilità di interventi in conto capitale che potrebbero stimolare gli investimenti nel 

territorio per la realizzazione e gestione di impianti ora assenti, o da potenziare, o da ammodernare; 

11) massiccia realizzazione e gestione dei cosiddetti “ecocentri”
14

 per consentire alla cittadinanza di 

poter conferire – secondo calendari e/o fasce orarie da stabilire -  i propri rifiuti, in modo 

differenziato e ordinato con soluzione immediata, oltre che disciplinata, il tutto sinergizzato con il 

servizio di raccolta “base”, con il sistema tariffario, eccetera; 

12)  verifica sulla tracciabilità dei rifiuti evitando però duplicazioni di banche dati e di costi  

considerando che sulla “mappatura” esistono iniziative di più Enti; 

13) iniziative di raccolta differenziata “spinta” nei plessi della Prefettura, Procura Repubblica, Uffici 

Regionali, Provinciali e Comunali, Università, sull’assunto che questi Enti non possono chiedere ai 

cittadini di effettuare la raccolta differenziata se essi stessi non sono in grado di “imporla” all’interno 

dei loro Uffici; 

14) perseguimento di Accordi con varie categorie: a) gli agricoltori per la raccolta, il trasporto e lo 

smaltimento e il recupero dei rifiuti agricoli; b) la Grande Distribuzione Organizzata per gli 

imballaggi; c) i commercianti per gli imballaggi; d) gli albergatori ed i camping per i rifiuti da loro 

prodotti; e) eccetera; 

                                                             
13

 Ma qui occorrerà preliminarmente stabilire delle univoche linee di indirizzo (griglie) per tutti i soggetti al fine di 

renderli comparabili e di consentire una sorta di  benchmarketing. 
14

 altrimenti denominati “ecopiazzole”, isole ecologiche attrezzate, piattaforme ecologiche, eccetera. 
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15) accordi e/o Convenzioni con le Diocesi, con l’associazionismo, con il volontariato, con il no profit, 

con le pro loco, eccetera, relativamente alle iniziative cosiddette “fuori privativa” per l’accoglienza 

dei rifiuti; 

16) organizzazione di sistemi premianti (anche al di fuori del sistema tarsu-tia) per i conferitori di rifiuti 

valorizzabili, ciò anche “a monte” della raccolta del servizio pubblico. Provocatoriamente si possono 

organizzare delle happy hours dove l’utente conferendo a certi orari i propri rifiuti può ottenere un 

corrispettivo maggiore (forse anche doppio) proprio perché il gestore in quegli orari (che diventano 

incentivanti e driver) può contare su propri minori costi o su maggiori economie di gestione le quali, 

assommate al ricavo, consentono di riconoscere al conferente una somma maggiore rispetto a quella 

del solo ricavo; 

17) attuazione concreta e diretta dell’Accordo di programma - ex art.4, comma 3, Legge 290/2006 - 

stipulato in data 27/04/2007 tra il Conai e il Commissariato, coinvolgendo tutti i soggetti interessati 

alla gestione (non solo i Consorzi di filiera, ma anche i soggetti imprenditoriali riciclatori e 

recuperatori, le piattaforme fuori del sistema Conai, eccetera); 

18) valutazione del complessivo sistema integrato di gestione dei rifiuti alla luce della impiantistica 

avvianda, di quella avviata e di quella da modificare o da riconvertire, nonché dei servizi di raccolta, 

trasporto, eccetera, in una complessiva ottica di sostenibilità ambientale ed economica. Il tutto 

tramite una dettagliata analisi dei flussi dei rifiuti, loro quantità, composizione merceologica e di 

qualità, tenendo soprattutto conto dell’effettivo e prevalente riciclo e/o recupero e del destino degli 

“scarti” che spesse volte non vengono “contabilizzati” e controllati nel sistema pubblico; 

19) verifica sul pieno utilizzo (anche su più torni di lavoro o con l’aggiunta di ulteriori linee) degli 

impianti di riciclo e/o di recupero privati e pubblici esistenti in Campania, sotto il profilo 

dell’affidabilità tecnico-economica, autorizzativa, etc., ciò anche valutando il loro indotto 

occupazionale-sociale per il territorio, minori costi di trasporto e per consentire (ove possibile) una 

diminuzione del livello della tariffa-tarsu praticata all’utenza; 

20) crisi nello smaltimento dell’umido prodotto in Campania per effetto della mancanza di impianti di 

compostaggio, ove si assiste alla formazione di cartelli tra imprese fuori regione praticanti tariffe 

obiettivamente molto al di sopra di quelle di mercato. In proposito necessita intervenire con  uno 

slancio impiantistico (non mastodontico, ma chiaro e deciso) avviando altresì, da subito, raccolte 

mirate presso i cosiddetti grandi produttori della frazione umida di buona qualità (mercato ortofrutta, 

aziende alimentari, mense, centri di aggregazione, convitti, ristoranti, negozi di frutta e ortaggi, 

eccetera) oltre che incentivando il compostaggio domestico in forme effettive; 

21)  verifica delle procedure autorizzative in itinere o sospese richieste da soggetti pubblici e privati, 

relative agli impianti di riciclo e/o di recupero e/o ad isole ecologiche, etc. per eventualmente 

imprimere accelerazioni o semplificazioni alle stesse, allo scopo di pervenire, sotto il controllo 

pubblico, alla realizzazione e all’avvio – nei tempi più stretti possibili – di questi impianti che 

potranno dare sollievo al collassamento dell’impiantistica pubblica; 

22)  avvio di un trasparente sistema di convenzionamento con l’utenza non domestica (laddove se ne 

ravvisi la opportunità sotto il profilo tecnico-organizzativo ed economico) considerata non “piccolo 

produttore”, e, comunque, intercettamento del rifiuto non assimilato irregolarmente “infilato” nel 

circuito del sistema pubblico; 

23)  prima sperimentazione della raccolta differenziata in talune aree di aggregazione di Comuni e  in 

taluni quartieri di Napoli, tale da costituire una sorta di esempio pilota o di prototipo, sul quale 

verificare le scelte operative per affinare il sistema, oltre a dimostrare concretamente che è possibile 

avviare una raccolta differenziata anche in Comuni o in quartieri “difficili”, avendo cura di 

coinvolgere e di spiegare per bene alla popolazione  il sistema, facendo leva sulla volontà di riscatto 

e sull’orgoglio della popolazione, oltre che su effettivi riconoscimenti economici; 
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24)  creazione di una banca dati di costi standardizzati della gestione dei rifiuti da parte di un ente 

indipendente (ISTAT,APAT, ecc.) secondo criteri e metodi (anche campionari) da stabilirsi; 

25)  rivisitazione della parte “sanzionatoria” contenuta nei regolamenti comunali, al fine di arricchirla 

con le casistiche connesse ai servizi di raccolta differenziata, con contemporaneo avvio di un sistema 

di presenza sul territorio, che svolga oltre ad attività informativa anche di controllo, di accertamento 

e di irrogazione di sanzioni; 

26) creazione di un sistema di controllo diffuso “sociale” che consenta alla cittadinanza, al di là dello 

strumento della Carta dei Servizi, di segnalare e di far intervenire un organo terzo, sugli eventuali 

inadempimenti e/o irregolarità compiute dai gestori (esempio: mancato svuotamento del contenitore 

o mancata presa del rifiuto, miscelazione del rifiuto nel contenitore o nell’automezzo, ecc.), dai quali 

consegua una risposta e una tutela da parte della pubblica autorità, oltre che eventuali forme di 

indennizzo all’utenza; 

27) maggiori controlli (soprattutto in orario notturno) ai servizi di raccolta (caricamento dei camion o 

arrivo di camion parzialmente carichi), di trasporto di rifiuti, agli impianti di trasferenza, intermedi, e 

a quelli di produzione di CDR, eccetera; 

28)  campagna di sensibilizzazione , di comunicazione e di educazione per la formazione di una 

“coscienza ecologica al recupero ambientale” concertata tra tutti i soggetti protagonisti, secondo 

criteri che però vanno adattati caso per caso e soluzione per soluzione (con il coinvolgimento delle 

scolaresche e con investimento nelle generazioni future); 

29) concreta di-mostrazione alla popolazione che i rifiuti raccolti per il riciclo o recupero vengano 

effettivamente riciclati o recuperati in appositi impianti e che non vengano miscelati con i rifiuti da 

smaltire (nei contenitori, negli autocarri, presso gli impianti di trasferenza, eccetera): si potrebbe 

pensare di filmare tutto il “tragitto” dei rifiuti (dalla culla alla tomba) dalla produzione del materiale 

da parte della famiglia “tipo”, fino alla produzione del nuovo prodotto rinveniente dal rifiuto 

raccolto, il tutto corroborato con dirette verifiche dell’utenza anche tramite l’organizzazione di gite 

da parte delle scolaresche (primi educatori), delle associazioni di consumatori, dei rappresentanti di 

quartiere, eccetera.  

 

 

Va ricordato che, come è recentissimamente avvenuto con il decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263  poi 

convertito con la Legge 6 dicembre 2006,n.290 (in G.U., serie generale, n.285 del 07/12/2006) la 

dichiarazione dello stato emergenziale in Campania e la delega di poteri commissariali, per così dire  

“ritorna” attraverso lo strumento del decreto-legge 11 maggio 2007,n.61 ( in  G.U. n. 108 del 11-5-2007), 

ovvero legislativo, anzichè utilizzando quello – sinora largamente prevalso - dell’O.P.C.M., il che viene 

giustificato dalla necessità di dare una risposta “forte” dal Parlamento, non solo del Consiglio dei Ministri, 

al gravissimo (oltre che…. endemico) problema emergenziale dei rifiuti in Campania che presenta 

inquietanti aspetti di sanità, di igiene, di ordine pubblico e criminale
15

.  

 

Rimangono comunque vigenti talune disposizioni, tra le quali, si rammenta l’articolo 2 del d.l. 263/2006, 

convertito in Legge 290/2006, titolato (Informazione e partecipazione dei cittadini - Consulta regionale 

per la gestione dei rifiuti nella regione Campania) in particolare sulle misure di partecipazione dei 

cittadini in conformità ai princìpi della «Carta di Aalborg»
16

 di cui al comma 1, mentre permane la 

                                                             
15

 Sulla problematica ci si permette rinviare all’ampio scritto di A.Pierobon, L’emergenzialità nei rifiuti, in: Comuni 

d’Italia, n.5, Maggioli, 2007. 
16

 Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile, approvato dai partecipanti alla Conferenza europea sulle 

città sostenibili tenutasi ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio 1994. 
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<Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania> di cui al comma 1-bis
17

 che <ha 

compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei 

rifiuti trattati, nonché degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione>. Rimane in 

vigore anche il comma 1-ter :< Il Commissario delegato individua le modalità operative che assicurino il 

pieno coinvolgimento degli enti locali interessati dall’emergenza>. 

Confermati sono alcuni commi dell’art.3 (Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiutisulla base 

delle migliori tecnologie disponibili)
18

 del decreto legge 263/2006, convertito il legge 290/2006 . 

 

Il comma 1-ter
19

 viene invece sostituito integralmente dal comma 1 dell’art.9 del decreto legge 61/2007, in 

pratica ora si prevede non più di aggiornare, bensì di adottare un nuovo piano in sostituzione di quello 

regionale, sentiti vari soggetti, tra i quali non compare più il Ministro dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, inoltre, il Piano riguarderebbe la <realizzazione di un ciclo industriale integrato dei 

rifiuti per la regione Campania>. Il termine <industriale> sarebbe quantomeno dissonante nel contesto di 

un sistema integrato di gestione dei rifiuti dove, come si è già avuto modo di far  notare, i servizi e gli 

impianti sono tra loro intimamente intrecciati e sinergizzati e dove non esiste una gerarchia nella scelta 

degli impianti impianti, ma tra le fasi di gestione che richiamano servizi e impianti di vario genere, taglia, 

tecnologia, eccetera. 

 

Il comma 1 dell’art.2 del decreto legge 61/2007 sostituisce il comma 2 
20

 prevedendo l’affidamento se del 

caso anche <in deroga all’art.113, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

                                                             
17

 Che ha sostituito il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. 
18

 Sull’impiantistica all’art.3 (titolato <Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti sulla base delle migliori 

tecnologie disponibili>)  del decreto legge 263/2006, vengono dettati dei criteri di individuazione e di affidamento, 

anche in deroga alla normativa comunitaria, di qui forse anche la scelta di disciplinare questo aspetto (di contrasto – 

rectius, deroga  -con la normativa comunitaria) con decreto legge piuttosto che con O.P.C.M. considerata la procedura 

di infrazione comunitaria avviata nel 2004 all’Italia proprio perché venivano disinvoltamente utilizzate ordinanze in 

materia di protezione civile come espediente per eludere le procedure di evidenza pubbliche comunitarie. Sulla nota 

questione delle “ecoballe”, ovvero (detto in termini grossolani e crudi) del rifiuto urbano e assimilato, il quale viene 

avviato agli impianti cosiddetti di produzione di C.D.R., e che dopo la prevista selezione e trattamento, fuoriesce dagli 

stessi impianti pressato e “incerottato” per essere destinato all’incenerimento (termovalorizzazione), con produzione di 

energia elettrica, va considerato come, in realtà, sembra che queste “ecoballe” (anche in seguito ad accertamenti 

dell’autorità giudiziaria) non costituiscano materiale “pregiato” per la produzione energetica e comunque, stante la 

mancata realizzazione di impianti di incenerimento in Campania queste “ecoballe” (di circa 1-1,2 tonn.cadauna) 

abbiano superato il numero dei 5 milioni e che siano accatastate (o stoccate?) in aree private con  problematiche 

(economiche-ambientali) di tutta evidenza. Tant’è che ora, considerato anche l’orizzonte temporale necessario a dare 

una definitiva soluzione alla straripante dimensione delle “ecoballe” e considerato anche l’aspetto logistico della 

questione (trasporto, etc.) sembrerebbe paradossalmente essere più agevole ed economico un loro utilizzo (sic!) in 

discariche o in ex cave. 
19

 <Il Commissario delegato, d’intesa con la regione Campania e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, sentite le province ed i comuni interessati dall’emergenza, aggiorna il Piano regionale di gestione 

dei rifiuti, integrandolo con le misure e gli interventi previsti dalle norme del presente decreto. Per le attività di cui al 

presente comma il Commissario delegato si avvale delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della 

protezione civile nonché del concorso delle amministrazioni e degli enti pubblici.> (sottolineatura nostra). 
20

 <2. Fino all’individuazione dell’affidatario per lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario 

delegato, con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in termini di somma urgenza, fatta salva la 

normativa antimafia, anche mediante affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali società affidatarie del servizio, 

garantendo in ogni caso l’affidabilità di tali soggetti in ordine alla regolare ed efficace gestione del servizio, le soluzioni 

ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l’eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati dagli impianti di 



 

 

 

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com -   Riproduzione vietata 
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248 

 

 

9

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 

2006,n.152> e qui non si parla solo di <soluzioni ottimali> per lo smaltimento dei rifiuti, ma anche per il 

trattamento, termine che viene poi ripetuto anche con riferimento agli impianti di selezione e di 

trattamento dei rifiuti (<per l’eventuale trattamento delle balle di rifiuti> ivi trattati).         

Fortunatamente non è stato abrogato (ma nemmeno come dire….valorizzato) l’articolo 4 (Misure per la 

raccolta differenziata) il quale così recita: 

 < 1. Il Commissario delegato, sentita la struttura di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 

luglio 2006, verifica il raggiungimento dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 35 per cento 

dei rifiuti urbani prodotti e definisce un programma per il raggiungimento di almeno il 50 per cento, 

adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti 

di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli indicati obiettivi. 

2. Con apposita ordinanza emanata ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono 

individuati gli incentivi tariffari o le eventuali penalizzazioni correlati al raggiungimento degli obiettivi 

previsti dalla vigente normativa in materia di raccolta differenziata. 

3. Il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) stipula un accordo di programma con il Commissario 

delegato per il raggiungimento dell’obiettivo del recupero del 60 per cento degli imballaggi immessi al 

consumo nella regione Campania, sostenendo, con proprie risorse, iniziative di sviluppo e potenziamento 

delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani. 

4. Tutti i consorzi nazionali operanti nel settore della valorizzazione della raccolta differenziata 

contribuiscono a potenziare la filiera della raccolta, trasporto, gestione ed utilizzo economico della raccolta 

differenziata, attraverso adeguate ed efficaci campagne di informazione e mobilitazione dei cittadini, 

promosse anche su proposta di enti, istituzioni ed associazioni di cittadini interessati. 

5. I consorzi nazionali di cui al comma 4 adottano, dandone tempestivamente comunicazione al 

Commissario delegato, i provvedimenti organizzativi e gestionali tendenti, in un’ottica di perseguimento 

degli obiettivi e delle procedure di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, a registrare e 

rendere pubblica la tracciabilità del rifiuto dal momento della raccolta a quello della sua valorizzazione 

economica. 

6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica>. 

 E’ infatti con questa norma che si voleva inaugurare una vera e propria “svolta” di campo, dove la raccolta 

differenziata pareva assumere il rango di elemento condizionante del sistema integrato di gestione e 

quind’anche l’impiantistica, non viceversa.  

          Difatti prevedere delle soglie minime di raccolta differenziata
21

 e il potenziamento del recupero e del 

riutilizzo (anche tramite il sistema CONAI
22

) non significa forse se non decidere una incentivazione dei 

                                                                                                                                                                                                          

selezione dei rifiuti della regione nelle cave dismesse, abbandonate o già poste sotto sequestro con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria, previa revoca del provvedimento di sequestro da parte della medesima autorità, anche al fine 

della loro ricomposizione morfologica.>. 

 
21

 Fermo restando il problema del come si calcola la raccolta differenziata, il che influenza le percentuali di successo 

sbandierate anche da molti enti. 
22

 Sull’attribuzione al CONAI della raccolta differenziata  e della di lui sopportazione dei relativi costi, si veda la 

recente sentenza T.A.R. Lazio,Sezione Prima Ter, n.576 del 22/06/2006, ove, tra altro, si afferma che <il costo della 

gestione degli imballaggi, e cioè della loro raccolta, valorizzazione ed eliminazione, grava su produttori e utilizzatori 

mentre all’apparato pubblico spetta di organizzare la raccolta differenziata> e, ancora <il profilo concernente 

l’attribuzione al CONAI della raccolta differenziata, che già appare anche in sé considerato logico e coerente con il 

sistema normativo relativo ai rifiuti di imballaggi, trova sua ulteriore legittimazione nel contesto emergenziale nel quale 
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servizi di raccolta per il maggior intercetto delle frazioni recuperabili dei rifiuti e quindi per ridimensionare, 

di molto, gli impianti di smaltimento finale
23

?  

         Addirittura, sempre sulla raccolta differenziata, il commissario delegato può arrivare al 

commissariamento dei comuni (anzi: <di tutte le Amministrazioni>) che non raggiungano le percentuali 

come previste.  

        Trovava poi formale ingresso, invero per la prima volta, sulla raccolta differenziata la struttura di cui 

all’O.P.C.M. n.3529 del 30 giugno 2006
24

 la quale struttura dovrà essere previamente “sentita” dal 

commissario in tema di raccolta differenziata (obiettivi, piano,etc.).  

L’ articolo 5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche)del decreto legge 263/2006, convertito il 

legge 290/2006 rimane fermo, ovvero: 

<1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 

Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di 

selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale 

fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche già autorizzate o realizzate dal 

Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può 

individuare per l’attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell’individuazione delle aree da 

destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli 

impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in 

evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l’apertura di nuovi impianti, 

valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo 

precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla 

normativa vigente garantendo comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, 

il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali.    

2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di 

sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie 

disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché alla bonifica dei 

territori interessati d’intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella 

regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo 

regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti 

delle dotazioni finanziarie del settore “Gestione rifiuti“ del Programma stesso, ferme restando possibili 

rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma. 

                                                                                                                                                                                                          

esso matura. Occorre allora avere riguardo a questo specifico profilo, pure denunziato da parte ricorrente, ed appunto 

concernente il veicolo con il quale il contestato affidamento è stato disposto, e cioè il ricorso allo strumento 

dell’ordinanza di emergenza ambientale> e, ancora, <In questo quadro di riferimento, si riconferma allora la legittimità 

dell’affidamento al CONAI della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio trattandosi di compito al detto soggetto 

assegnato sia –per come già visto – in ragione dell’impianto sistematico del decreto “Ronchi” che in ragione della 

dichiarazione dello stato di emergenza>. 
23

 Al di là dell’esistenza di una impiantistica intermedia che può fare da trade-off con la raccolta differenziata. 
24

 Recante <Disposizioni urgenti di protezione civile>. Si tratta di una sorta di task-force di supporto all’attività 

commissariale delle regioni in emergenza, più esattamente l’art.1, comma 1, della cit. O.P.C.M. n.3529/2006 dispone 

<Al fine di assicurare le opportune sinergie per accelerare il completamento delle procedure necessarie alla chiusura 

degli stati d’emergenza in materia ambientale entro i termini indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri citati in premessa, nonché per favorire il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, finalizzata al 

recupero ed al riciclaggio, di imballaggi primari, secondari e terziari, della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, 

nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, nelle regioni in cui è 

stato dichiarato lo stato d’emergenza nel settore dei rifiuti, ai sensi dell’art.5 della legge n.225 del 1992, è istituita 

presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio un’apposita struttura con funzione di coordinamento e di 

supporto delle attività svolte dai commissari delegati>. 
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2-bis. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è determinato l’importo del 

contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore 

del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la 

tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 

1 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005. 

2-ter. I comuni di cui al comma 2-bis, nonché i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di 

termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di 

stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare 

i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per 

finalità di natura socio-economica. 

2-quater. Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità 

di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni 

confinanti. 

3. Il Commissario delegato può disporre, d’intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero 

fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti. 

3-bis. Il trasferimento, in una regione nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello 

smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti può essere disposto dal Commissario delegato, solo 

previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle 

discariche esistenti nel territorio della regione medesima. 

4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente 

decreto e per garantire adeguati livelli di salubrità dell’ambiente a tutela delle collettività locali, il 

Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica 

in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, 

partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere. 

5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai 

Presidenti delle province della regione Campania per l’esercizio delle competenze di cui 4 ai commi 5 e 6 

dell’articolo 50 ed all’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché, avvalendosi dei prefetti della regione Campania 

territorialmente competenti, per l’esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al 

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 

5-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 

Campania, il Commissario delegato, d’intesa con le regioni interessate, può sospendere il conferimento di 

rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella 

regione Campania. 

5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di 

emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento 

alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, 

propone al Presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di 

emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, dell’ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

n. 159 dell’11 luglio 2006. 

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi 

compresi quelli relativi all’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 3, nonché 

quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa 

fronte nell’ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
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, nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al 

Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando 

le disponibilità della citata contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l’importo di 20 

milioni di euro, per l’anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto 

capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 

2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro 

dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 

bilancio>. 

Relativamente al comma 2 del surriportato articolo, il secondo periodo del comma 1 dell’art.2 del decreto 

legge 61/2007 così recita: 

 < Il    Commissario   delegato   puo'   altresi'   utilizzare,   previa requisizione,  gli  impianti,  le  cave  

dismesse  o  abbandonate, le discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui  

all'articolo 5,  comma 2,  del  decreto-legge 9 ottobre 2006, n.263,  convertito,  con modificazioni, dalla 

legge 6 dicembre 2006, n.290,   anche   sottoposti  a  provvedimenti  di  sequestro  da  parte dell'autorita'  

giudiziaria;  l'efficacia  di  detti provvedimenti e' sospesa  dal  momento dell'adozione del provvedimento di 

requisizione da  parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato d'emergenza;  in tali casi il 

Commissario delegato assume la gestione fino  alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie 

misure  di  protezione  volte  ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente,  nonche'  la progressiva 

eliminazione delle situazioni di  pericolo  eventualmente  esistenti. I siti cosi' individuati sono sottratti 

all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione dello stato d'emergenza ". 

L’art. 6 (Pignoramenti, benefìci previdenziali ed assicurativi): 

 <1. L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 27 gennaio 2006, n. 21, si interpreta nel senso che l’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 

313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica 

alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi 

dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o 

sequestro. 

1-bis. La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di 

protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed 

assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale 

ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile>. 

L’articolo 7 (Abrogazioni) del d.l.263/2006, convertito in legge 290/2006 precisa che: <Dalla data di entrata 

in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia gli articoli 1, comma 9, e 8, comma 2, del decreto-

legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e 

successive modificazioni>. 

 

Pubblicato il 4 giugno 2007 
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 il fronteggiamento, tramite la t.a.r.s.u.,  degli oneri derivanti dall’attuazione del decreto stesso se da un lato 

corrisponde al giusto criterio dell’addebito (rectius, ribaltamento secondo un certo metodo) dei costi di gestione dei 

rifiuti alla popolazione-utenza di riferimento, dall’altro – considerati i realistici “picchi” delle prestazioni, degli 

investimenti e quindi dei costi in siffatto regime emergenziale, connesso anche alla “ricostruzione” di un sistema 

gestionale impiantistico e dei servizi – comporterà la necessità di procacciare altri fondi nel bilancio statale, altrimenti 

la t.a.r.s.u. (o la tariffa, laddove già avviata) subirà una impennata, con comprensibili difficoltà di assorbimento nei 

bilanci familiari e delle utenze non domestiche,  in sede di impattamento e di redistribuzione all’utenza. 


