
Città Metropolitana di Reggio Calabria                  
UPS “Gestione  del Ciclo integrato dei Rifiuti”

Ai Sindaci dei Comuni della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria

p.c.
Al Consigliere Delegato

Salvatore Fuda

Al Direttore Generale della 
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Al Capo di Gabinetto
dott. Francesco Dattola

Oggetto: Trasmissione Piano d'ambito definitivo.

Il 2 marzo u.s., il CONAI ha trasmesso il Piano d’ambito definitivo ed i suoi allegati , strumento
obbligatorio ed indispensabile per conseguire una gestione del servizio di raccolta e trattamento dei
rifiuti urbani efficace ed efficiente.

Tale documento rappresenta un primo, significativo, traguardo, giunto al termine di un percorso
che ha visto il coinvolgimento nei mesi scorsi di tutti i comuni della Città Metropolitana attraverso una
serie di attività di condivisione con i comuni e, poi, con il Consiglio Metropolitano.

Il Piano d’ambito definitivo, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della LR 14/2014 e ss.mm.ii., deve
essere sottoposto alla attenzione della Regione Calabria per la verifica della conformità dello stesso al
Piano regionale di gestione dei rifiuti.

Prima di  tale  adempimento  è  necessario  partecipare  tale  documento  con i  comuni  e  con il
Consiglio al fine di condividerlo ed adottarlo.

A tal  fine,  al  link  https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/rifiuti sarà possibile  scaricare il
Piano d’ambito definitivo ed i suoi allegati, Piano d’ambito che verrà discusso in specifiche riunioni
con i vari ARO che verranno convocare nei prossimi giorni.

Nel garantire la massima disponibilità  di questa Unità per  ogni interlocuzione che si ritenga
necessarie, si ribadisce la necessità di addivenire in tempi rapidi alla adozione del Piano definitivo e,
quindi, alla stesura del Piano d'ambito esecutivo e, pertanto, si chiede a codesti spettabili Sindaci di
fornire ogni eventtuale osservazione entro il 25 marzo p.v. unitamente ai PEF vigenti ed alle schede
tecniche (reperibili al suddetto link) compilate con i dati tecnici aggiornati al 31/12/2021.

L'invio dovrà essere effettuato alla mail antonino.marrapodi@cittametropolitana.rc.it. 

Cordiali saluti
                                                         

Il Dirigente 
                                                                  f.to   Ing. Vincenzo De Matteis                
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