
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N.270   DATA  29.07.19 

 
 
DEFINIZIONE DELL'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO IN VIA ORDINARIA DELL'A.I.A. PER L'IMPIANTO 

TMB SITO PRESSO C.DA 'CAVA DEI MODICANI' A RAGUSA. 
 

 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 
PREMESSO che: 
 
 con Ordinanza n. 02/Rif del 28 febbraio 2018 il Presidente della Regione ha reiterato gli 
effetti della precedente ordinanza n. 11/Rif del 29 settembre 2017 recante “Ricorso temporaneo a 
speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in 
ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Autorizzazione temporanea all'esercizio 
dell'impianto di pretrattamento sito presso la discarica in località “Cava dei Modicani” - Ragusa”; 
 
 con la successiva ordinanza n. 7/Rif del 3 dicembre 2018 il Presidente della Regione non ha 
disposto alcunché riguardo all’impianto TMB di c.da “Cava dei Modicani”, ma ha previsto la data 
del 31/03/2019 quale termine ultimo per l’adozione di atti urgenti ed indifferibili al fine di evitare 
l’interruzione di pubblico servizio e l’insorgenza di emergenze ambientali ed igienico-sanitarie; 
 
 con la direttiva dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 
13527 del 27/03/2019 si sono disposte indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata 
dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e 
tutelare la salute pubblica e l’ambiente, e segnatamente al punto 2.4 si è evidenziato come 
l’attuale situazione possa allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza extra 
ordinem ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, in deroga in particolare agli artt. 15 e 16 della L.R. 9/2010; 
 
RILEVATO  che  
 
 il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tramite l’ordinanza 
contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 39551 del 3 dicembre 2018 ha 
autorizzato la prosecuzione temporanea dell’esercizio dell’impianto TMB sito presso Contrada 
“Cava dei Modicani” fino al 31/03/2019, e, con successiva ordinanza n. 9220 del 01/04/2019, fino al 
31/07/2019; 
 
 il medesimo Commissario Straordinario ha già indetto per lunedì 29 luglio 2019 la 
conferenza dei servizi per l’emissione di una nuova ordinanza di proroga dell’autorizzazione per la 
gestione della discarica dei rifiuti non pericolosi di “Cava dei Modica” e annesso impianto di 
Trattamento Meccanico Biologico, al fine di scongiurare qualsiasi emergenza derivante 



 

 

dall’imminente scadenza del prossimo 31 luglio; 
 
 la conseguenza della mancanza di tale ultima ordinanza di proroga consisterebbe nella 
chiusura temporanea dell'impianto, che non potrebbe più ricevere rifiuti per il trattamento e il 
successivo trasferimento nei siti autorizzati; 
 
 nella discarica di “Cava dei Modicani” a Ragusa, unica discarica per RSU attualmente in 
funzione nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, conferiscono i comuni di Ragusa, 
Acate, Monterosso Almo, Giarratana e Chiaramonte Gulfi; 
 
 la discarica, com’è noto, è satura e non può ricevere altri rifiuti, pertanto anche quelli 
provenienti da Ragusa, dopo il trattamento meccanico e la divisione del secco e dell’organico, 
vengono trasferiti in altre discariche con costi dunque maggiori; 
  
CONSIDERATO che 
 
 tali ordinanze contingibili e urgenti si rendono necessarie dal momento che i competenti 
organi regionali non hanno ancora provveduto all’istruttoria e al rilascio della relativa 
autorizzazione in via ordinaria dell’impianto TMB in questione; 
 
 ricorrono infatti nella fattispecie le situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela 
della salute pubblica e dell’ambiente ex comma 1 dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, non essendo 
possibile provvedere diversamente stante anche l’indisponibilità di impianti infra moenia; 
 
VISTO che 
 
 l’art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei 
rifiuti urbani non differenziati avvengano in conformità ai principi di autosufficienza e di prossimità 
con il ricorso ad una rete integrata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e 
del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di permettere lo smaltimento e il recupero in 
uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta in modo da ridurre i 
movimenti dei rifiuti stessi; 
  

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
L’ASSESSORE PER L’ENERGIA E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

 
 a provvedere con urgenza alla definizione dell’istruttoria per il rilascio in via ordinaria 

dell’A.I.A. per l’impianto di TMB sito presso c.da “Cava dei Modicani” in Ragusa, così da scongiurare 
qualsiasi grave ed irreparabile pregiudizio e nocumento alla pubblica salute, nonché l’insorgere di 
inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni serviti 
dall’impianto, dovute alla necessità di provvedere alla prosecuzione del servizio di trattamento 
meccanico biologico dei rifiuti tramite continue ordinanze contingibili e urgenti di proroga. 
   



 

 

 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


