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Spettabili
Comuni del Consiglio di Bacino VR Nord
Alla C.A. Signori Sindaci
Assessori all’Ecologia
Responsabili Ufficio Ecologia

Oggetto: ridistribuzione flussi dei rifiuti e disposizione sospensione dei conferimenti dei rifiuti
ingombranti.

Con la presente si porta a conoscenza delle Vs. Spettabili Amministrazioni Comunali la
situazione contingente relativa ai flussi del rifiuto urbano indifferenziato e dei rifiuti ingombranti.
Con nota del 30-10-2020 la Ditta Legnago Servizi ha evidenziato una situazione
gestionale di emergenza dei conferimenti dei rifiuti dei Bacini di Verona Nord e di Verona Città ed
ha comunicato la propria impossibilità a proseguire nella ricezione dei rifiuti dei suddetti Bacini.
Facendo seguito a quanto dichiarato dalla Ditta Legnago Servizi, in data 11-11-2020 la
Regione Veneto ha disposto la ridistribuzione dei flussi dei rifiuti con Decreto regionale n. 54, che si
trasmette in allegato alla presente.
In particolare ai Comuni dello scrivente Consiglio viene concessa la possibilità di
conferire il rifiuto urbano indifferenziato, CER 20.03.01, presso la discarica tattica regionale di
Sant’Urbano (PD), per un quantitativo complessivo di 2.000 tonnellate fino al 31-12-2020.
Considerato che tale autorizzazione non risulta sufficiente a soddisfare le esigenze dei Comuni del
Verona Nord, si attende un ulteriore Decreto regionale che permetta i conferimenti delle restanti
quantità di rifiuti urbani prodotti nell’anno corrente.
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Si rileva inoltre che nei sopracitati Decreti non verrà contemplato il conferimento del CER
20.03.07, quindi, valutati i problemi autorizzativi e le capacità residuali disponibili, l’impianto che
attualmente riceve i rifiuti ingombranti del Bacino Verona Nord non potrà più assolvere tale
incarico.

Consiglio di Bacino VRNORD prot. n. 0003029 del 13-11-2020 partenza

A seguito di queste disposizioni ed in attesa di una risoluzione delle problematiche
impiantistiche, si chiede di sospendere momentaneamente i conferimenti dei rifiuti ingombranti
presso gli ecocentri comunali con decorrenza immediata.
A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Thomas Pandian

Allegati: pag. 6 – Decreto Regione Veneto in oggetto.
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