
                                                                                                                                                                                      

 

 
                                                                      Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                                                                                                               Sezione di Mercato S. Severino  

                                                                                                                                              “Antonio Pesce”       

                                                                                                                                                                                                         Il Presidente                                   

                  

                                                                                                                                                       
                                                           Mercato S. Severino, 7 maggio 2019 

 

 

 

  

                                                    Al Sindaco  

                                                      Comune di Mercato S. Severino 

  

                                                     Al Responsabile del Servizio Ambiente 

                                                     Comune di Mercato S. Severino 

 

                                                     Al Segretario Generale 

                                                     Comune di Mercato S. Severino 

              e, p. c.                       Ai Capigruppo Consiliari 

                                                      Comune di Mercato S. Severino 

 

                     e, p. c.                      Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

                      Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento 

 

                                                     LORO RISPETTIVE SEDI 

 

 

 

     Il Sindaco di Mercato S. Severino con Ordinanza n. 31 del 18 marzo 2019 (Protocollo generale  n. 

6639 del 18 marzo 2019), ad oggetto: "Stoccaggio provvisorio e temporaneo presso l'area del Centro 

per l'Ambiente ubicata alla Frazione Costa - Art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.", ha autorizzato 

"temporaneamente e in deroga al D. Lgs. n. 152/2006, a far data dal 18.03.2019 e comunque non oltre il 

30.04.2019, la società che gestisce per conto dell'Ente il servizio integrato di igiene urbana e servizi 

accessori sul territorio comunale, allo stoccaggio nei cassoni scarrabili, presso il Centro per l'Ambiente 

ubicato alla frazione Costa, della frazione secca indifferenziata, garantendo il rispetto della normativa 

vigente, un'elevata protezione dell'ambiente e dell'igiene sul lavoro, del seguente codice CER: 20 03 01". 



                                                                                                                                                                                       

                     

     Si tratta, com’è evidente, di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 191 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, pertanto, dev'essere adottata previa consultazione obbligatoria 

degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle 

conseguenze ambientali (Circolare n. 5982/RIN del 22/04/2016 del Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare). 

     Secondo i giudici amministrativi, infatti,  le predette ordinanze  devono essere adottate sulla base del 

parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, con specifico riferimento alle conseguenze 

ambientali, e la mancanza di tali adempimenti procedurali, ed in particolare dell'essenziale momento 

consultivo, funzionale sul corretto esercizio del potere d'ordinanza nella delicata materia della raccolta 

dei rifiuti in relazione alle conseguenze gravi sull'ambiente, inficia in radice l'ordinanza (TAR 

Campania, Napoli, n. 8255 del 25 settembre 2006; TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 3732 del 6 luglio 

2009 e, in senso conforme, TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 235 del 26 gennaio 2012). 

     Dall’attento esame della menzionata Ordinanza n. 31 del 18 marzo 2019, non è possibile rinvenire la 

valutazione circa le conseguenze ambientali di cui al parere obbligatorio rilasciato dagli organi tecnici o 

tecnico-sanitari locali (Circolare n. 5982/RIN del 22/04/2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela 

del Territorio e del Mare). 

     Stante quanto innanzi, Italia Nostra chiede espressamente di prendere visione e di ottenere copia, a 

proprie spese, del parere obbligatorio degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, posto a base del 

menzionato provvedimento emergenziale n. 31 del 18 marzo 2019 (Protocollo generale  n. 6639 del 18 

marzo 2019). 

     Italia Nostra chiede espressamente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, 

cui la presente viene inviata per opportuna conoscenza, di sapere se la menzionata Ordinanza  n. 31 del 

18 marzo 2019 (di cui si allega la relativa fotocopia), sia conforme alla Circolare n. 5982/RIN del 22 

aprile 2016. 

Distinti saluti. 

                                                                                 Avv. Antonio Di Palma 
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