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AGGIORNAMENTO COVID 19  

 

RIFIUTI - ULTERIORI PROROGHE E MODIFICHE DEPOSITO TEMPORANEO 

Approvato in via definitiva dal Parlamento il 24/4/2020 il Ddl di conversione del  

Dl 18/2020. ("Cura Italia") 

 

Il Ddl di conversione del Dl "Cura Italia", nonostante sia ancora in attesa di pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale, per cui non ancora in vigore, è stato approvato in via definitiva dal 

Parlamento, portando ulteriori elementi di novità. 

 

Estesa la validità delle autorizzazioni ambientali in scadenza 

 

Il provvedimento, modifica l'articolo 103 del Dl 18/2020 prevedendo che tutti i certificati, 

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, 

compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori edilizi (ex Dpr 380/2001) che scadono 

tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni 

successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione si 

applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia), alle segnalazioni 

certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni 

ambientali comunque denominate (A.U., AUA, AIA, semplificata art.214-216 Dlgs 152/06) 

 

Confermata inoltre la norma che impone di non computare i termini intercorrenti tra il 23 

febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (ora 15 maggio 2020 ex Dl 23/2020) per calcolare la 

formazione della volontà dell'Amministrazione nelle forme del silenzio silenzio-assenso o 

il silenzio-rifiuto ove previste. Analogamente il periodo tra il 23 febbraio e il 15 maggio 

2020 NON si computa per il calcolo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo il 23 febbraio 2020. 
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Modifica ai limiti temporali e quantitativi per deposito temporaneo 

Si parla del raggruppamento dei rifiuti e del deposito preliminare effettuato, prima della 

raccolta nel luogo ove gli stessi sono prodotti. L'articolo 113-bis del Dl 18/2020 come 

introdotto dal Ddl di conversione introduce una modifica al deposito temporaneo di rifiuti 

art.183, comma 1, lettera bb), del Dlgs 152/2006. In particolare, il deposito è consentito 

fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può 

avere durata superiore a 18 mesi. Non si tratterebbe quindi di una deroga temporanea 

perché "non viene fissato alcun termine per l'operatività della deroga prevista dall’articolo 

in esame”. 

La norma inoltre non fa un vero e proprio intervento modificativo all'articolo 183, comma 

1, lettera bb), n. 2) del Dlgs 152/2006, pertanto va integrata alla disposizione che prevede 

che i rifiuti così raccolti possono, a scelta del produttore, essere avviati a recupero o 

smaltimento ogni 3 mesi indipendentemente dalle quantità, oppure quando il quantitativo 

in deposito raggiunge 30 metri cubi (di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi) o in 

ogni caso, se non si superano i limiti quantitativi almeno una volta l'anno. 

 

SEGNALAZIONI DALLE REGIONI 

Emilia-Romagna 

Con DGR 227 del 23/3/2020 il termine per la compilazione delle schede impianto 

dell’applicativo ORSO è differito al 15 luglio 2020. 

 

Nota: 

Per le aziende iscritte ai registri provinciali della Regione Emilia-Romagna, che hanno 

effettuato la comunicazione e che dispongono dei requisiti previsti per essere ammesse 

alle procedure semplificate (art 214-216 Dlgs 152/06), NON risulta essere stata prorogata 

la scadenza del 30 APRILE per il versamento dei diritti relativi alla/e classe/i per le quali 

sono iscritti (sulla base delle quantità già dichiarate nella comunicazione). 

 

• Il Settore Ambiente è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni  

            e/o chiarimenti: Tel 0522-550905 

 


