
CITTÀ METROPOLITANA DI 

 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione a conferire i rifiuti provenienti dall’ATO Reggio Calabria in presenza di messaggio 

di allertamento unificato fase previsionale 

 

PREMESSO che con nota della Regione Calabria 

emanato messaggio di allertamento unificato fase previsionale

con nota della Sala Operativa Regionale prot. n°51599

 

RILEVATO che la chiusura dell’impianto di Sambatello può determinare danni all’igiene ed alla salute 

pubblica, per effetto del conseguente accumulo di rifiuti;

 

DATO ATTO che la particolare conformazione morfologica dell’area dello Strett

l’esistenza di fenomeni meteorologici di intensità inferiore rispetto a quella prevista;

 

RITENUTO che il monitoraggio costante dell’andamento dei fenomeni meteorologici rende possibile 

valutare, con sufficiente anticipo, l’aggravarsi d

funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza o l’eventuale repentino divieto d’accesso all’area 

dell’impianto dello stesso; 

 

VISTO l’art. 50 c. 5 del TUEL; 

 

 

Alla ditta “RECOSAMB”, di autorizzare l’ingresso dei mezzi impegnati nella raccolta dei rifiuti urbani 

provenienti dall’A.T.O. di Reggio Calabria presso l’impianto di Sambatello, e di consentire il completamento 

del ciclo di trattamento dei rifiuti compresa l’evacuazione degli scart

dell’emergenza e nelle 24 ore successive ovvero dalle ore 00:00 del 30.11.2021 sino alle ore 24:00 del 

01.12.2021. 

 

Di consentire l’ingresso in impianto ai soggetti che stanno operando sulle aree interne dell’impianto, per la 

sistemazione dei rifiuti urbani. 

 

 

ALLA PROTEZIONE Civile della Città Metropolitana
 

1 – di procedere al monitoraggio in situ h 24, durante tutto il periodo dell’emergenza e nelle 24 ore 

successive ovvero dalle ore 00:00 del 30.11.2021 sino alle ore 24:00  

stabilità-sicurezza della viabilità di accesso all’impianto di Sambatello e delle aree adiacenti in correlazione  

dell’evolversi dei fenomeni meteorologici.

2 – di regolamentare l’accesso al sito degli automezzi preveden

Gambarie al fine di mantenere libera la strada di accesso all’impianto;

 

ETROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
IL VICESINDACO 

____________ 

ORDINANZA 

 

: Autorizzazione a conferire i rifiuti provenienti dall’ATO Reggio Calabria in presenza di messaggio 

di allertamento unificato fase previsionale  

che con nota della Regione Calabria - Settore Protezione Civile Sala Operativa Regionale è stato 

emanato messaggio di allertamento unificato fase previsionale con nota protocollo Arpacal n°39735/2021 e 

nota della Sala Operativa Regionale prot. n°515994 del 29/11/2021 

che la chiusura dell’impianto di Sambatello può determinare danni all’igiene ed alla salute 

pubblica, per effetto del conseguente accumulo di rifiuti; 

che la particolare conformazione morfologica dell’area dello Strett

l’esistenza di fenomeni meteorologici di intensità inferiore rispetto a quella prevista;

che il monitoraggio costante dell’andamento dei fenomeni meteorologici rende possibile 

valutare, con sufficiente anticipo, l’aggravarsi degli stessi fenomeni climatici, così da garantire il 

funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza o l’eventuale repentino divieto d’accesso all’area 

ORDINA 

 
utorizzare l’ingresso dei mezzi impegnati nella raccolta dei rifiuti urbani 

provenienti dall’A.T.O. di Reggio Calabria presso l’impianto di Sambatello, e di consentire il completamento 

del ciclo di trattamento dei rifiuti compresa l’evacuazione degli scarti durante tutto il periodo 

dell’emergenza e nelle 24 ore successive ovvero dalle ore 00:00 del 30.11.2021 sino alle ore 24:00 del 

Di consentire l’ingresso in impianto ai soggetti che stanno operando sulle aree interne dell’impianto, per la 

ALLA PROTEZIONE Civile della Città Metropolitana: 

di procedere al monitoraggio in situ h 24, durante tutto il periodo dell’emergenza e nelle 24 ore 

successive ovvero dalle ore 00:00 del 30.11.2021 sino alle ore 24:00  del 01.12.2021, delle condizioni di 

sicurezza della viabilità di accesso all’impianto di Sambatello e delle aree adiacenti in correlazione  

dell’evolversi dei fenomeni meteorologici. 

di regolamentare l’accesso al sito degli automezzi prevedendone lo stazionamento lungo la S.P. Gallico

Gambarie al fine di mantenere libera la strada di accesso all’impianto; 

ALABRIA 

: Autorizzazione a conferire i rifiuti provenienti dall’ATO Reggio Calabria in presenza di messaggio 

Settore Protezione Civile Sala Operativa Regionale è stato 

con nota protocollo Arpacal n°39735/2021 e 

che la chiusura dell’impianto di Sambatello può determinare danni all’igiene ed alla salute 

che la particolare conformazione morfologica dell’area dello Stretto determina sovente 

l’esistenza di fenomeni meteorologici di intensità inferiore rispetto a quella prevista; 

che il monitoraggio costante dell’andamento dei fenomeni meteorologici rende possibile 

egli stessi fenomeni climatici, così da garantire il 

funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza o l’eventuale repentino divieto d’accesso all’area 

utorizzare l’ingresso dei mezzi impegnati nella raccolta dei rifiuti urbani 

provenienti dall’A.T.O. di Reggio Calabria presso l’impianto di Sambatello, e di consentire il completamento 

i durante tutto il periodo 

dell’emergenza e nelle 24 ore successive ovvero dalle ore 00:00 del 30.11.2021 sino alle ore 24:00 del 

Di consentire l’ingresso in impianto ai soggetti che stanno operando sulle aree interne dell’impianto, per la 

di procedere al monitoraggio in situ h 24, durante tutto il periodo dell’emergenza e nelle 24 ore 

del 01.12.2021, delle condizioni di 

sicurezza della viabilità di accesso all’impianto di Sambatello e delle aree adiacenti in correlazione  

done lo stazionamento lungo la S.P. Gallico-
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CITTÀ METROPOLITANA DI 

3 – di inibire l’accesso all’impianto, laddove vengano meno i requisiti minimi di sicurezza per via del 

peggioramento delle condizioni meteo
 

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sarà resa pubblica sul sito 

istituzionale. Copia della stessa sarà notificata:
 

- al Prefetto di Reggio Calabria; 

protocollo.prefrc@pec.interno.it

 

- al Presidente della Regione Calabria;

presidente@pec.regione.calabria.it

 

- al Vice-Sindaco del Comune di Reggio Calabria

        vice_sindaco@pec.reggiocal.it 

 

- al responsabile Recosamb; 

recosambscarl@legalmail.it 

 

- al Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria;

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

 

al Dirigente Polizia Città Metropolitana Reggio Calabria

- pietro.foti@pec.cittametropolitana.rc.it

 

- al Responsabile del Servizio Protezione Civile di Città Metropolitana; 

        poliziametropolitana@cittametropolitana.rc.it

 

- al Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale;

protezciv@pec.reggiocal.it 

 

- al Gestore dei Servizi di Igiene Urbana “AVR Spa;

avr@legalmail.it; igiene.reggio@avrgroup.it

 

- Dirigente Settore Ambiente Comune di Reggio Calabria

ambiente@pec.reggiocal.it 
 

 

AVVERSO il presente provvedimento è possibile esperire ricorso, innanzi all’autorità Giudiziaria 

Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 (L. 1034/71 art. 21) ovvero innanzi al 

Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L.

all’Albo Pretorio. 

 

Reggio Calabria 29.11.2021 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                         

 

ETROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
IL VICESINDACO 

____________ 

di inibire l’accesso all’impianto, laddove vengano meno i requisiti minimi di sicurezza per via del 

peggioramento delle condizioni meteorologiche. 

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sarà resa pubblica sul sito 

istituzionale. Copia della stessa sarà notificata: 

 

protocollo.prefrc@pec.interno.it 

esidente della Regione Calabria; 

presidente@pec.regione.calabria.it 

Sindaco del Comune di Reggio Calabria 

 

Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria;

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 

al Dirigente Polizia Città Metropolitana Reggio Calabria 

litana.rc.it 

al Responsabile del Servizio Protezione Civile di Città Metropolitana;  

poliziametropolitana@cittametropolitana.rc.it 

al Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale; 

al Gestore dei Servizi di Igiene Urbana “AVR Spa; 

igiene.reggio@avrgroup.it 

Dirigente Settore Ambiente Comune di Reggio Calabria 

il presente provvedimento è possibile esperire ricorso, innanzi all’autorità Giudiziaria 

Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 (L. 1034/71 art. 21) ovvero innanzi al 

Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120 (L. 1199/71 art. 9), dalla data di pubblicazione 

                                                                                                          Il Vice Sindaco

                                                                  Dott. Carmelo Versace

 

ALABRIA 

di inibire l’accesso all’impianto, laddove vengano meno i requisiti minimi di sicurezza per via del 

La presente ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sarà resa pubblica sul sito 

Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria; 

il presente provvedimento è possibile esperire ricorso, innanzi all’autorità Giudiziaria 

Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60 (L. 1034/71 art. 21) ovvero innanzi al 

1199/71 art. 9), dalla data di pubblicazione 

Sindaco 

Dott. Carmelo Versace 
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