
1. 	 di approvare la scheda dati rd e ru anno 2013 relativa ai comuni di Celico (CS), Pietrafitta (CS), Spezzano 

Piccolo (CS), Casole Bruzio (CS), Guardia Piemontese (CS), Montalto Uffugo (CS), Pedace (CS), Rende 

(CS), Rose (CS), San Fili (CS), San Lucido (CS), Serra Pedace (CS), Trenta (CS), Zumpano (CS), 

Carfizzi (KR), Rombiolo (W), Torre di Ruggiero (CZ) e Rogliano (CS), allegata alla presente delibera, 

contenente, altresl, le specifiche delle singole categorie merceologiche (CER); 

2. 	 di integrare e modificare con i dati dei comuni indicati al punto precedente, il tabellato [scheda n.1) di cui 

alla delibera n. 934 del 1911212014 nel quale sono riportati su base comunale i dati riferiti all'anno 2013 

afferenti alla produzione dei rifiuti urbani (RU) ed alla raccolta differenziata (RD), con relativa percentuale, 

contenenti altresl le specifiche delle singole categorie merceologiche (CER); 

3. 	 di trasmettere i predetti dati, in forma tabellare, al Dipartimento Politiche per l'Ambiente della Regione 

Calabria nonché di provvedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia; 

4. di riservarsi di riproporre eventuale nuova tabella a seguito delle opportune verifiche su nuovi dati d.i 

integrazione elo rettifica proposte dagli Enti interessati; 

5. di dare atto che la presente delibera non comporta alcun onere finanziario per l'Ente; 

6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente delibera. 
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Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente della Calabria 

CALABRIA 

ENTE DI DIRITfO PUBBLICO 

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 agosto 1999 e s.m.i. 


Tipologia AUto amministrativo: DELIBERAZIONE 

NUMERO . re14 DEL Zb i0'3/ 204(3 

PROPONENTE: S~ione Regionale Catasto Rifiuti N° 2 DEL ..tdJ[to ç;(j.t;J-5 

IL DIRETTORE GENERALE 
ASSUME LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

OGGETTO: 1) Approvazione Scheda dati RD e RU anno 2013 comuni di Carfizzi (KR), 

Rombiolo (W), Torre di Ruggiero (CZ) Rogliano (CS) ed Integrazione e Modifica Scheda 

dati RD e RU anno 2013 comuni di Celico (CS), Pietrafitta (CS), Spezzano Piccolo (CS), 

Casole Bruzio (CS), Guardia Piemontese (CS), Montalto Uffugo (CS), Pedace (CS), Rende 

(CS), Rose (CS), San Fili (CS), San Lucido (CS), Serra Pedace (CS), Trenta (CS), Zumpano 

(CS). 

2) Integrazione e Modifica della Delibera 934 del 19/1212014 ad oggetto: "i) Approvazione 

della tabella Scheda [n. il dati anno 2013 RU (Rifiuti Urbani) e RD (Raccolta Differenziata) 

Regione Calabria su base comunale. 2) Approvazione metodo certificazione della 

percentuale RD." 


Allegati n° 1 

Tipo allegato: 1) Scheda dati RD e RU anno 2013 comuni di Carfizzi (KR), Rombiolo (W), 
Torre di Ruggiero (CZ), Rogliano (CS), Celico (CS), Pietrafitta (CS), Spezzano Piccolo 
(CS), Casole Bruzio (CS), Guardia Piemontese (CS), Montalto Uffugo (CS), Pedace (CS), 
Rende (CS), Rose (CS), San Fili (CS), San Lucido (CS), Serra Pedace (CS), Trenta (CS), 
Zumpano (CS). 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, letto d), e) della L. R. 4 febbraio 2002, n. 8~ 
dell'atto 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 della L. R. 4 febbraio 2002, n. 8 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura 
finanziaria . 

Il Responsabile del Controllo ontabile 
(Do. uca Rippa) 

Lefirme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n" 39 

via Lungomare - Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) - 88100 catanzaro - te!. 0961.732500 - fax 0961.732544 
P. IVA 02352560797 www.arpacal.it 
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IL DIRIGENTE Dott. Clemente Migliorino 
Sezione Regionale Catasto Rifiuti 


Direzione Scientifica 


VISTE: 

-- la Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20, con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente della Calabria e s.m-i.; 

- il nuovo Regolamento di Organizzazione Arpacal approvato con Delibera di Giunta Regionale 504/2013; 

CONSIDERATO CHE, tra i compiti istituzionali dell'Agenzia vi è quello di assicurare un quadro conoscitivo 

completo e costantemente aggiornato dei dati sui rifiuti, nonché quello di pubblicare i dati ambientali; 

ATTESO CHE, presso l'Agenzia, ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 152/2006, è istituita la sezione regionale del 

ca,tasto dei rifiuti, come .previsto dall'art. 3 del. decreto-Iegge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, secondo cui è articolato in una Sezione nazionale, che ha 

sede in Roma presso l'ISPRA, (ex APAT) e in Sezioni regionali, o delle province autonome di Trento e di 

Bolzano, operanti presso le corrispondenti Agenzie regionali; 

ATTESO CHE, con nota prot. n. 1068112010 il Dott. Clemente Migliorino è stato incaricato dell'organizzazione 

e della gestione delle attività della Sezione Regionale del Catasto Rifiuti di questa Struttura; 

TENUTO CONTO CHE: 

• 	 con delibera n. 934 del 19/12/2014, l'Agenzia ha approvato la tabella Scheda [n. 1] dati anno 2013, 

riferita alla produzione dei rifiuti urbani (RU) ed alla raccolta differenziata (RD) nella Regione Calabria 

su base comunale nonché il metodo di certificazione della percentuale RD; 

• 	 con successiva delibera n. 34 del 27/01/2015 l'Agenzia ha provveduto all'integrazione dei dati rd ru 

anno 2013 di cui alla scheda n.[1], inserendo i dati riferiti al comune di Cosenza; 

PRESO ATTO CHE: 

• 	 il comune di Casole Bruzio (CS), con nota prot. n. 428 del 11/02/2015 acquisita in pari data al prot. n. 

4916/2015 di quest'Agenzia trasmetteva una richiesta di rettifica dati rd ru 2013 ad esso riferiti; 

• 	 la società Calabra Maceri SpA, con nota prot. n. 049 del 11/02/2015 acquisita al prot. n. 6031/2015 di 

quest'Agenzia, comunicava i dati sulla RD e RU relativi all'anno 2013 riferiti ai comuni di Celico (CS) , 

Pietrafitta (CS), Spezzano Piccolo (CS), Casole Bruzio (CS), Guardia Piemontese (CS), Montalto 

Uffugo (CS), Pedace (CS), Rende (CS), Rose (CS), San Fili (CS), San Lucido (CS), Serra Pedace 

(CS), Trenta (CS), Zumpano (CS); 

CONSIDERATO CHE: 

• 	 i dati riferiti ai comuni di Celico (CS), Pietrafitta (CS), Spezzano Piccolo (CS) sono di prima 

acquisizione poiché all'approvazione della tabella Scheda [n. 1] dati anno 2013 di cui alla delibera 

934/2014 sono risultati come "non disponibili" poiché non trasmessi dagli Enti, mentre per i rimanenti 

comuni si modificano i dati già precedentemente trasmessi ed acquisiti; 

• 	 all'Agenzia pervenivano le trasmissioni delle schede rd ru 2013 dei comuni di Carfizzi (KR), Rombiolo 

(W), Torre di Ruggiero (CZ) e Rogliano (CS), che parimenti a quanto specificato al punto precedente 

risultavano "non disponibili"; 

CONSIDERATO CHE i dati relativi alla tabella di cui all'approvazione della presente delibera risultano stati 


acquisiti e validati dalla sezione regionale del catasto rifiuti di questa Struttura; :"//'1;.: 


RITENUTO, pertanto, opportuno di poter integrare/modificare i dati già acquisiti ed approvati con la Delibera 

934/2014 e 34/2015, con quelli riferiti ai comuni in oggetto proprio in considerazione che tra i compiti 

istituzionali dell'Agenzia vi è quello di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato 

dei dati sui rifiuti, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione degli stessi, nonché tale da avere 

una migliore rappresentazione della situazione sulla produzione dei rifiuti in Calflbria realizzando così una , 
maggiore completezza dei dati; 

RAWISATA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito; 

CONSIDE~TO CHE i dati di cui ~lIa presente delibera potranno subire delle variazioni in ordine a successive 

ed eventuali comunicazioni di integrazioni e/o rettifica da parte degli Enti comunali interessati che saranno 

opportunamente valutate con consequenziale riproposizione della tabella RD RU dati anno 2013; 

PROPONE 
1. 	 di approvare la scheda dati rd e ru anno 2013 relativa ai comuni di Celico (CS), Pietrafitta (CS), 

Spezzano Piccolo (CS), Casole Bruzio (CS), Guardia Piemontese (CS), Montalto Uffugo (CS), Pedace 

(CS), Rende (CS), Rose (CS), San Fili (CS), San Lucido (CS), Serra Pedace (CS), Trenta (CS), 

Zumpano (CS), Carfizzi (KR), Rombiolo (W), Torre di Ruggiero (CZ) e Rogliano (CS) allegata alla 

presente proposta, contenente, altresl, le specifiche delle singole categorie merceologiche (CER); 

2. 	 di integrare e modificare, con i dati dei comuni indicati al punto precedente, il tabellato [scheda n.1] di cui 

alla delibera n. 934 del 19/12/2014 nel quale sono riportati su base comunale i dati riferiti all'anno 2013 

afferenti alla produzione dei rifiuti urbani (RU) ed alla raccolta differenziata (RD), con relativa percentuale, 

contenenti altresì le specifiche delle singole categorie merceologiche (CER); 

3. 	 di trasmettere i predetti dati, in forma tabellare, al Dipartimento Politiche per l'Ambiente della Regione 

Calabria nonché di provvedere alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia; 

4. 	 di riservarsi di riproporre eventuale nuova tabella a seguito ~e o~~.!:!e verifiche su nuovi dati di 

integrazione e/o rettifica proposte dagli Enti interessati; 

IL DIRETIORE GENERALE 
Vista la sopra riportata proposta del Responsabile Sezione Regionale Catasto Rifiuti Dott. Clemente 


Migliorino; 


Visti i riferimenti normativi e l'istruttoria richiamati in premessa nella proposta del Responsabile Sezione 


Regionale Catasto Rifiuti; 


Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 


DELIBERA 

Per quanto detto in premessa che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e 

~tanziale del presente atto: 


