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MELICUCCA'.
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IL DIRIGENTE

Visti:
 la  legge  7  Agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt.107-147 bis - 151- 163 -183- 184- 

191-192-197;
 il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa;
 il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo 

fiscale  n.42/2009,  recante  “Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, 
che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti 
locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai 
fini del coordinamento della finanza pubblica;

 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.  
Lgs. 118/2011”;

 il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
 la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 3 aprile 2020, con la quale è stato 

approvato il Bilancio d’esercizio finanziario anni 2020-2021-2022;
 la  delibera  di  Consiglio  Metropolitano  n.  02  del  12.04.2019  con  la  quale  è  stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2019/2020/2021;
 il decreto del Sindaco Metropolitano n. 10/2019 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente del settore 10 all’ing. Pietro Foti in relazione alla Macrostruttura dell’Ente; 
 la delibera del Sindaco Metropolitano n. 159 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato 

stabilito  che  il  Settore  10  “Pianificazione  –  Ambiente  –  Leggi  speciali”,  Servizio 
“Ambiente  ed  energia”,  nella  persona  del  dirigente  ing.  Pietro  Foti  assicura  gli 
adempimenti conseguenti alle disposizioni normative in materia di gestione rifiuti nelle 
more  dell’affidamento  dell'incarico  di  responsabilità  dell’istituita  Unità  di  Progetto 
Speciale denominata “Gestione del ciclo integrale dei rifiuti”; 

 la delibera del Sindaco Metropolitano n. 81 del 21 settembre 2020 con cui, nelle more 
dell’individuazione del Dirigente a cui conferire l’incarico di responsabilità dell’istituita 
Unità  di  Progetto  Speciale  “Gestione  del  ciclo  integrale  dei  rifiuti”,  sono  stati 
temporaneamente  incardinati  nell’ambito  del  Settore  10  “Pianificazione-Ambiente-  
Leggi speciali”, i Servizi e gli Uffici dell’UPS “Gestione del ciclo integrale dei rifiuti”, 
per  lo  svolgimento  delle  funzioni  meglio  dettagliate  nel  relativo  “Funzionigramma”, 
allegato alla richiamata deliberazione n. 159/2019;

 il Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria 
approvato con Delibera di Giunta n. 92 del 27/10/2020;

 lo Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 il Regolamento di Contabilità vigente;
 il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 la  Delibera  del  Consiglio  Metropolitano  n.44  del  06/08/2019  –  Assestamento 

generale di Bilancio e Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019; 
 la  delibera  del  Consiglio  Metropolitano  n.  47  del  27/10/2020  con  cui  è  stata 

approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2020; 
 la Delibera del Sindaco Metropolitano n°40 del 06.05.2020 con cui è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 – Parte Finanziaria;
 il principio contabile applicato alla competenza finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n° 

118/2011,  in  ordine  alle  modalità  di  imputazione  contabile  delle  spese  e  al 
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perfezionamento delle obbligazioni giuridiche; 
 il D.Lgs. n° 267/2000, ed in particolare gli artt. 107- 151- 163 -183- 184 – 191; 
 il Regolamento di Contabilità vigente; 
 l’assenza di conflitti d’interesse;
 l’Istruttoria del Responsabile del procedimento dott. Chimico Giuseppe Postorino.

PREMESSO CHE

 la Regione Calabria con il  Decreto n°16782 ha approvato,  tra l’altro,  il  perfezionato 
Piano d’indagini integrativo al  Piano della Caratterizzazione nell’ambito del progetto 
“Rielaborazione delle risultanze delle indagini eseguite ed analisi di rischio nell’ambito 
del piano di caratterizzazione ambientale sulle aree interessate dall’impianto di discarica 
sita in Loc. La Zingara Melicuccà (RC);

 lo stesso Decreto regionale 16782 ha stabilito che il Soggetto attuatore di tutto quanto 
riguarda l’intervento di bonifica dell’area ospitante la discarica di rifiuti non pericolosi e 
completamento dei lotti funzionali della costruenda discarica, ivi compreso tutto ciò che 
discende dal Piano di caratterizzazione approvato, è la Città Metropolitana di Reggio 
Calabria;

 con  procedura  MEPA RDO  n°2576035  è  stata  affidata  l’esecuzione  delle  indagini 
ambientali in situ e analisi chimiche sulle aree di pertinenza della discarica di rifiuti  
urbani, sita in località la Zingara sul territorio del Comune di Melicuccà;

 le indagini sono state regolarmente effettuate e tutti i referti trasmessi; 

 con la nota di questo Ufficio prot n°81324 del 09/12/2020 è stata convocata da questo 
Ufficio la conferenza dei servizi per procedere all’approvazione dei risultati del piano di 
indagini  integrativo  al  piano  di  caratterizzazione  ed  eventuale  analisi  di  rischio, 
preliminari alla progettazione delle operazioni di bonifica sul sito di località la Zingara 
nel comune di Melicuccà, Reggio Calabria;

 la conferenza si è svolta in modalità telematica in data 18/12/2020, con la partecipazione 
dei  seguenti  soggetti:  Comune  di  Melicuccà,  rappresentato  dal  Sindaco  Emanuele 
Oliveri,  Comune di  Bagnara,  rappresentato dall'  Ing.  Giancarlo Morello  responsabile 
ufficio  tecnico,  Comune  di  Palmi,  rappresentato  dall'Assessore  Alessandro  Riotto, 
Regione  Calabria  Ufficio  rifiuti,  rappresentata  dall'Ing.  Vincenzo  De  Matteis 
responsabile  ufficio,  ASP  5,  rappresentata  dalla  Dott.ssa  Beatrice  Forchì  dirigente 
medico SISP Palmi, Tea engineering, rappresentata dall'Ing. Antonio Levato, ARPACAL 
Dipartimento RC, rappresentata dalla Dott.ssa Angela Bruna Cardile dirigente servizio 
rifiuti;

 il  Comune di Palmi,  in  data 17/12/2020, con nota prot.  n°83853 del 18/12/2020,  ha 
espresso il parere negativo rispetto all'approvazione “dei risultati del “piano di indagini  
integrativo al piano di caratterizzazione ed eventuali analisi di rischio, preliminari alla  
progettazione  delle  operazioni  di  bonifica  sul  sito  loc.  La  Zingara  nel  Comune  di  
Melicuccà – Reggio Calabria”, oggetto della conferenza di servizi;

 nel corso della conferenza in questione, tutti i partecipanti hanno reso il proprio parere 
positivo; il solo Comune di Palmi, sebbene avesse trasmesso parere negativo espresso, 
ha effettuato il proprio intervento richiamando “il contenuto della nota trasmessa e la  
situazione relativa alla sorgente Vina, la falda che alimenta un acquedotto a servizio di  
circa 20.000 abitanti dei comuni di Melicuccà, Palmi, S. Eufemia, Seminara......” nonché 
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affermando  che  “L’Assessore  Riotto  prende  atto  delle  risultanze  emerse  dalla  
discussione e si riserva l’espressione di ulteriori valutazioni da parte del Comune di  
Palmi, rispetto al Piano integrativo delle indagini discusso oggi.”;

 le  predette  testuali  dichiarazioni  non  hanno  consentito  di  considerare  confermato  il 
parere negativo originariamente trasmesso, ma, d'altro canto, il fatto che il Comune di 
Palmi non abbia comunque espresso la propria posizione in sede di conferenza, non osta 
all'assunzione di una determina di conclusione della conferenza di servizi che dia atto 
dell'unanimità dei consensi ai sensi e per le forme di cui all'art. 14 ter comma 7 della L. 
241/1990,  secondo  cui  “Si  considera  acquisito  l'assenso  senza  condizioni  delle 
amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, 
pur  partecipandovi,  non  abbia  espresso  ai  sensi  del  comma  3  la  propria 
posizione....”;

 con  nota  pec  indirizzata  a  tutti  i  partecipanti  alla  conferenza,  è  stato  trasmesso  il 
resoconto della  Conferenza di  giorno 18,  allegato al  presente atto,  dal  quale  emerge 
sostanzialmente l’approvazione del Piano di indagini integrativo, proposto;

Considerato che:

 il comune di Palmi, fermo quanto sopra rilevato, con la nota registrata al n°10028 in data 
10/02/2021, sottoscritta dal Responsabile Area 5, arch. Giulia Costantino, l'Assessore 
ing.  Alessandro  Riotto,  già  presente  nel  corso  della  Conferenza  di  servizi  quale 
rappresentante  dell'Amm.ne  ed  il  Sindaco,  avv.  Giuseppe  Ranuccio  ha  sottolineato 
“l'urgenza di procedere alle operazioni di bonifica al fine di provvedere alla rimozione  
degli inquinanti presenti nel sito di località La Zingara” ed ha, al contempo, validato 
“le indagini relative al piano di caratterizzazione, considerandole parte integrante di  
uno studio complessivo”;

 nell'esprimere,  dunque,  il  proprio  parere  favorevole  comunque  tardivo rispetto  alla 
conferenza  di  servizi  e  di  contenuto  opposto  rispetto  a  quello  negativo  risalente  al 
17/12/2020, in ordine all'oggetto della conferenza di servizi,  il  Comune di Palmi ha, 
altresì, ritenuto di evidenziare testualmente, in ordine alle indagini comunque approvate 
che “le stesse non sono determinanti ai fini della caratterizzazione e della valutazione  
del  rischio  che  grava  sulla  sorgente  Vina,  a  tutela  della  quale  questo  Ente  è  stato  
chiamato a intervenire anche in merito ai lavori che interessano le discariche in corso  
di realizzazione sullo stesso sito di località La Zingara”;

 l'ulteriore  richiesta  formulata  dal  Comune  di  Palmi  afferisce  in  modo  specifico  a 
circostanze  ed  attività  ulteriori  rispetto  a  quelle  oggetto  della  conferenza  di  servizi 
indetta  dalla  Città  Metropolitana,  insuscettibili  di  essere  considerate  in  relazione 
all'oggetto specifico della conferenza di servizi;

 in ossequio alle previsioni normative di cui all'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990 e  
ss.mm.ii., può e deve ritenersi acquisito il parere favorevole del Comune di Palmi,  
giuste le considerazioni espresse in premessa;

 il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, regolarmente convocato, non ha partecipato 
alla conferenza di servizi, ma con delibera n. 12/CS del 17/12/2020, trasmessa in data 
18/12/2020,  ha  sostanzialmente  espresso  il  proprio  parere  favorevole,  laddove  ha 
formalmente demandato “alla Città Metropolitana ed al Soggetto Attuatore la verifica  
costante  affinchè  la  realizzazione  dell'infrastruttura  in  epigrafe  risponda  a  tutte  le  
norme di legge inerenti alla stessa”.
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RITENUTO che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza dei Servizi del 18/12/2020, 
si  possa  procedere  all’approvazione  del  Piano  di  Caratterizzazione,  per  il  sito  di  La  Zingara 
Melicuccà ai sensi dell'art. 242 del D.L.gs 152/06 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI:
 l’art. 14 ter comma 7 della Legge 241/90 e smi prevede che “All'esito dell'ultima riunione, e  

comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la  
determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo  
14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti  
alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.  Si considera acquisito l'assenso senza 
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni 
ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, 
ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono  
oggetto della conferenza”.

 l’art. 14 – quater della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede “1. La determinazione motivata  
di  conclusione della  conferenza,  adottata dall'amministrazione procedente all'esito  della  
stessa,  sostituisce  a  ogni  effetto  tutti  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di  
competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le  
amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della  
conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad  
assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai  
sensi  dell'articolo  21-nonies.  Possono  altresì  sollecitarla,  purché  abbiano  partecipato,  
anche per  il  tramite  del  rappresentante  di  cui  ai  commi 4 e  5 dell'articolo 14-ter,  alla  
conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di  
autotutela  ai  sensi  dell'articolo  21-quinquies.  3.  In  caso  di  approvazione  unanime,  la  
determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla  
base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati  
espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi  dell'articolo  14-quinquies  e  per  il  periodo  utile  
all'esperimento  dei  rimedi  ivi  previsti.  4.  I  termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri,  
autorizzazioni,  concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque denominati  acquisiti  
nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  decorrono  dalla  data  della  comunicazione  della  
determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Ritenuto altresì che: 
 l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto,  redatta  dal  Responsabile  del 

Procedimento, consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione 
del procedimento sulla base delle posizioni favorevoli espresse all'unanimità dai soggetti 
convocati, sia nel corso dei lavori che mediante adozione e trasmissione di specifici atti, 
secondo quanto meglio esplicitato in parte motiva.

DETERMINA

 DI DARE ATTO del fatto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

 DI PRENDERE ATTO dell'approvazione unanime risultante  dalla  conferenza dei  servizi 
indetta dalla Città Metropolitana ed avente ad oggetto la “Approvazione dei risultati  del  
“Piano di indagini integrativo al piano di caratterizzazione ed eventuale analisi di rischio,  

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Registro Generale n.509/2021 del 16/02/2021

Firmato da: Foti Pietro
Il documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, DPR n.445/2000 è conservato presso l'Ente



preliminari alla progettazione delle operazioni di bonifica sul sito di località la Zingara nel  
comune di Melicucca’- Reggio Calabria”,  giusti pareri favorevoli acquisiti nel corso della 
conferenza secondo le modalità esplicitate in parte motiva;

 DI ADOTTARE, sulla base delle posizioni unanimi ed in assenza di dissensi qualificati, la 
determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14-ter e art. 14-
quater della L. n. 241/1990 e smi, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate; 

 DI  DARE  ATTO  del  fatto  che  il  presente  atto  costituisce  determinazione  conclusiva 
FAVOREVOLE della conferenza dei servizi stessa;

 DI APPROVARE,  per  conseguenza,  il  Piano di  caratterizzazione  del  sito  in  località  La 
Zingara del Comune di Melicuccà;

 DI DARE ATTO CHE: 
 I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data 
di comunicazione della presente. 

 DI DISPORRE che copia del presente atto sia trasmesso alle Amministrazioni che sono state 
invitate alla conferenza di servizi.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Calabria – Sezione Staccata 
di Reggio Calabria nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di 
Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione 
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

di  attestare la  regolarità  tecnica  della  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi 
dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.ii. 

Il Dirigente 
Ing. Pietro Foti
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