
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. del
(parte prima)

DECRETO N. 250 del 29 dicembre 2000

Misure sulla tariffa per il conferimento in discarica dei rifiuti 
urbani e approvazione del regolamento delle discariche di cui 
al punto 8.3 del P.I.E.R.

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato alla 
Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, come 

modificata ed integrata con ordinanze n.3048 del 31 
marzo 2000 e n.3072 del 21 luglio 2000, concernenti 
l'emergenza rifiuti in Sicilia;

VISTA la disposizione del Commissario delegato - Presidente 

della Regione siciliana n.190 del 17 ottobre 2000, con la 
quale l'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, 

On.le Carmelo Lo Monte, è stato nominato Vice 
Commissario, con le competenze afferenti il Commissario 

delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili 

scaturenti dall'attuazione delle predette ordinanze di 
protezione civile;

VISTO in particolare l'art.7, comma 5 della predetta ordinanza 
n.2983/99, introdotto dall'art.2, comma 11, dell'ordinanza 

n.3072/2000, il quale dispone che "il commissario 

delegato - Presidente della regione siciliana adegua, su 

proposta dei Prefetti, la tariffa delle discariche comunque 
in esercizio. La quota di tariffa per far fronte agli oneri per 
la gestione successiva alla chiusura per almeno un 

trentennio è versata sulla contabilità speciale intestata al 
commissario delegato";

VISTO altresì l'art. 8 della medesima ordinanza, il quale dispone 
che "a partire dal 1° gennaio 2001, la tariffa per il 
conferimento in discarica... è maggiorata nella misura 
dell'1 per cento per ogni punto percentuale in meno di 
raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo del 20 
per cento";

CONSIDERATO che, ai fini dell'adeguamento della tariffa per il 
conferimento dei rifiuti in discarica, ai sensi del comma 4 

del succitato art.7 dell'ordinanza n.2983/1999, ciascun 
Ente gestore deve predisporre apposito piano finanziario;

VISTO il verbale delle riunioni svoltesi in data 13 e 28 novembre 
2000, a conclusione delle quali le Prefetture hanno 

proposto, per l'attuazione della disposizione 
surrichiamata, riguardante la quota di tariffa destinata alla 
gestione dopo la chiusura, l'adozione di una disciplina 
provvisoria;

RITENUTO di dover condividere la proposta formulata dai Prefetti 
delle Province siciliane, ai sensi dell'art.7, comma 5, 
dell'ordinanza di protezione civile n.2983/1999;

RITENUTO altresì di dover dare esecuzione a quanto previsto nel 
succitato art.8 dell'ordinanza di protezione civile 
n.2983/1999, sulla maggiorazione della tariffa per il 

conferimento in discarica per ogni punto percentuale in 
meno di raccolta differenziata rispetto all'obiettivo minimo 
del 20%, a partire dal 1° gennaio 2001;

VISTO lo schema di Regolamento per le discariche, approvato 

dalla Commissione scientifica in data 15 novembre 2000, 
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in base a quanto previsto dal punto 8.3 del P.I.E.R., approvato con 
decreto del Commissario delegato n. 150 del 25 luglio 
2000;

DECRETA

Articolo 1

1. Nelle more dell'adeguamento della tariffa delle discariche, ai sensi 
dell'art.7, commi 4 e 5, dell'O.M. 2983/99 e successive modifiche, è 
disposto il pagamento da parte dei Comuni conferitori di lire 30 per ogni 

chilogrammo di rifiuto conferito, quale quota aggiuntiva destinata a far 
fronte agli oneri per la gestione successiva alla chiusura per almeno un 

trentennio, salvo quanto previsto ai successivi articoli 3 e 4.

Articolo 2

1. La quota di cui all'art. 1 dovrà essere pagata a decorrere dal 1° 
gennaio 2001, con riserva di conguaglio, anche in riferimento al periodo 
già decorso dall'entrata in vigore dell'O.M. n.3072 del 21.7.2000, e dovrà 
essere riversata dagli enti gestori, a cadenza mensile, sulla contabilità 
speciale n.2854 intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti 
in Sicilia, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo.

Articolo 3

1. Restano ferme, anche in via provvisoria, le quote di tariffa per la 
gestione "post mortem" attualmente praticate sulla base di piani finanziari 

predisposti dagli enti gestori delle discariche, che comunque dovranno 
essere formalmente proposte dai Prefetti territorialmente competenti al 

Commissario delegato, per l'approvazione ai sensi dell'art.7 dell'O.P.C.M. 
n.2983/99.

Articolo 4

1. I corrispettivi per il conferimento in discarica stabiliti nei contratti di 
affidamento della gestione attualmente in vigore vengono mantenuti nel 
loro ammontare, senza la maggiorazione di cui all'art. 1, soltanto nei casi 
in cui, a fronte dell'introito degli stessi, siano posti a carico del gestore gli 
oneri finanziari occorrenti per la gestione della discarica per almeno 30 
anni dopo la chiusura.

2. In tal caso i corrispettivi continueranno ad essere percepiti dal gestore 
privato, ferma restando la verifica sulla tariffa da parte dei Prefetti, ai 
sensi dell'art.7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/1999. 

Articolo 5

1. Ai sensi dell'art.8 dell'O.P.C.M. n. 2983/1999 e successive modifiche, 
dal 1° gennaio 2001 le tariffe per il conferimento in discarica sono 

maggiorate nella misura dell'1 per cento per ogni punto percentuale in 
meno rispetto al 20 per cento di raccolta differenziata realizzata in 
ciascun Comune entro il mese di dicembre 2000.

2. A tal fine i responsabili comunali del settore dovranno attestare e 
comunicare al gestore della discarica, entro e non oltre il 15 gennaio 
2001, dandone conoscenza altresì alla Struttura commissariale ed alla 
Prefettura territorialmente competente, la percentuale raggiunta.

3. Tali importi, soggetti a conguaglio a seguito delle verifiche sulle 
predette percentuali nonché dell'adeguamento della tariffa, debbono 
essere versati dall'ente gestore, a cadenza mensile, sulla contabilità 

speciale n.2854 intestata al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti 
in Sicilia, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo.

Articolo 6

1. E' approvato il Regolamento delle discariche, ai sensi del punto 8.3 del 
P.I.E.R., approvato con decreto del Commissario delegato n.150 del 25 
luglio 2000.

Articolo 7
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1. La presente ordinanza sarà trasmessa a tutte le Prefetture della Sicilia, 
che ne cureranno l'inoltro immediato a tutti gli Enti gestori delle discariche 
in esercizio, e sarà notificata a tutti i Comuni della Sicilia.

2. La stessa sarà inoltre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana.

IL VICE COMMISSARIO

(On.le Carmelo Lo Monte)
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