
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 27 DEL 22-05-2018

Oggetto: DGR 725/2017. Approvazione documento tecnico preliminare per il Piano
di Ambito dei Rifiuti ai sensi dell'art. 19 comma 4 L.R. 11/2013. Trasmissione alla
Giunta Regionale dell'Umbria

In data 22-05-2018 alle ore 10:00 presso la sede regionale dell’AURI a Perugia-Ponte San
Giovanni, Via San Bartolomeo n. 79 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così
composto:

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI

Cristian Betti Presidente X

Maria Elena Bececco Vice Presidente X

Andrea Romizi Membro di diritto Delegato Urbano Barelli
Vice Sindaco Perugia

Antonino Cufalo Membro di diritto Delegato Andrea Gambassi
sub Commissario Terni

Nando Mismetti Membro eletto Delegato Moreno Landrini
Sindaco di Spello

Luciano Bacchetta Membro eletto Delegato Massimo Massetti
Assessore Città di Castello

Giuseppe Germani Membro eletto X

Stefano Ansideri Membro eletto X

Giorgio Cocco Membro eletto X

Assume la presidenza il Dott. Cristian Betti

Per l’Ufficio di Direzione assistono i Dott.ri Fausto Galilei e Giuseppe Rossi.
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Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della  riunione,
dichiara aperta la seduta e  invita a deliberare in ordine all’oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso:
che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/9/2015 pubblicato

nel BUR della Regione Umbria n. 47 del 23/9/2015 è stata istituita, ai sensi dell’art. 3
della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 e s.m.i., l’Autorità Umbra per i Rifiuti e
Idrico, il cui ambito territoriale ottimale è costituito dall’intero territorio regionale;

che ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. n. 11/2013, sono conferite all’AURI le

funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti
dell’Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già
esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell’art. 15 della l.r. 4/2011, dagli Ambiti
Territoriali Integrati;

che ai sensi dell’art. 16 comma 5 della L.R. 11/2013 il conferimento all’AURI delle

funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2007 in materia di
servizio idrico integrato e di gestione integrate dei rifiuti avviene dalla data di
insediamento di tutti gli organi dell’AURI;

che ai sensi dell’art. 18 comma 9 della L.R. n. 11/2013 dalla data di insediamento di

tutti gli organi dell’AURI sono conferite all’AURI le funzioni già esercitate dagli ATI in
materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrate dei rifiuti e l’AURI
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ATI relativi alle medesime
funzioni;

che con deliberazione n. 7 del 28/3/2017 l’assemblea ha nominato il Revisore Unico

dei Conti che si è formalmente insediato in data 1/4/2017 determinando così il
verificarsi della condizione di cui all’art. 16 comma 5 della L.R. n. 11/2013
(insediamento di tutti gli organi dell’AURI);

Rilevato, per quanto sopra riportato, che a far data dall’1/4/2017 l’AURI è formalmente
subentrato nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 23/2007
in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrate dei rifiuti;

Richiamato l’art. 19 comma 4 della L.R. 11/2011 che recita testualmente:
“L’AURI provvede, entro il 31/12/2016, all’adozione e approvazione del Piano d’ambito per
il servizio idrico integrato e del Piano d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti relativi
all’intero territorio regionale, previa ricognizione dell’impiantistica esistente e individuando
le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l’efficienza
dei servizi, nonché procedendo al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi in
modo da allineare le scadenze delle gestioni stesse.”

Considerato che con DGR n. 725 del 26/6/2017 la Giunta regionale ha deliberato, tra
l’altro, quanto segue:
di formulare all’AURI, ai sensi dell’art.12 comma 2 lett. c) della L.R. 11/2013, per lo
svolgimento delle proprie attività, i seguenti indirizzi:
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a) predisporre, con ogni consentita sollecitudine e comunque entro il mese di dicembre
2017, la proposta di Piano d’Ambito Regionale per la gestione integrata dei rifiuti sull’intero
territorio regionale ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 11/2009 come sostituito dall’art.
14 della L.R. 11/2013;
b) produrre, entro 45 giorni dalla data del presente atto, un documento stralcio del Piano
d’Ambito Regionale contenente almeno i seguenti elementi:

la ricognizione degli accordi intervenuti dagli ex-ATI, delle effettive capacità e

disponibilità degli impianti presenti sull’intero territorio regionale, dei contratti di
conferimento dei principali flussi di rifiuti urbani, delle indagini di mercato svolte ed
eventualmente aggiornate;

la gestione ottimale dei principali flussi di rifiuti urbani da avviare, nel rispetto del

principio di prossimità, agli impianti di trattamento e smaltimento ubicati sull’intero
territorio regionale, tenuto conto delle effettive capacità degli impianti attualmente
esistenti, delle capacità degli impianti autorizzati e in corso di realizzazione, delle
capacità degli impianti che si intende realizzare per il soddisfare il fabbisogno
regionale;
le azioni finalizzate alla riduzione delle quantità di rifiuti urbani attualmente avviate a

smaltimento nelle discariche regionali che prevedano:
l’incremento dell’efficienza degli impianti di trattamento e recupero/riciclaggio-

dei rifiuti indifferenziati;
l’eventuale realizzazione di nuovi impianti di recupero di materia e l’avvio-

della frazioni non destinabili a recupero/riciclaggio a impianti di
incenerimento con recupero energetico ubicati fuori dal territorio regionale;
la modulazione della tariffa di conferimento agli impianti di compostaggio-

della frazione organica umida da raccolta differenziata con meccanismi di
premialità/penalità commisurati alla presenza di materiali non compostabili;

Considerato, altresì, che con deliberazione n. 23 del 14/7/2017 il Consiglio Direttivo di
AURI ha avviato la procedure per la redazione di un documento preliminare così come
indicato nella DGR 725/2017 puntualizzando nella medesima delibera le difficoltà operativi
al rispetto delle tempistiche indicate dalla Giunta regionale;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 20/12/2017 è stato
approvato un documento preliminare di Piano di Ambito da sottoporre all’esame
dell’Assemblea dei sindaci dell’AURI;

Considerato che nel corso dell’Assemblea dei Sindaci del 29/12/2017 il documento di cui
sopra è stato illustrato ai Sindaci;

Dato atto che nota prot. n. 609 del 19/1/2018 il documento preliminare è stato trasmesso
a tutti i comuni dell’AURI ai quali è stato chiesto di far pervenire eventuali osservazioni
entro l’8/2/2018 termine poi prorogato al 23/2/2018 (nota prot. 1906 del 16/2/2018);

Considerato che sono pervenute osservazioni all’AURI dai seguenti comuni:
Assisi

Bastia Umbra

Città di Castello
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Foligno

Gubbio

Orvieto e Porano

Terni

Tuoro sul Trasimeno

Dato atto il Consiglio Direttivo ha invitato i comuni che hanno presentato osservazioni ad
un incontro tenutosi presso la sede dell’AURI di Perugia in data 10/4/2018 dove, alla
presenza del consulente incaricato del supporto all’AURI per quanto in oggetto, si è
proceduto ad un analisi di quanto indicato nelle suddette osservazioni;

Visto l’art. 6 comma 4 della L.R. 11/2013 che individua nel Consiglio Direttivo l’organo
competente a deliberare nel caso in cui tale competenze non siano attribuite ad altri organi
dell’AURI;

Rilevata la natura preliminare e meramente tecnica del documento da approvare che,
pertanto, per quanto sopra esposto rientra nelle competenze del Consiglio Direttivo;

Rilevata altresì la necessità di adempiere a quanto richiesto dalla Regione Umbria in
ordine alla redazione di un documento istruttorio preliminare di Piano d’Ambito;

Considerato che l’approvazione di tale documento consente di avviare la fase di VAS
inerente l’iter di approvazione del Piano d’Ambito;

Acquisito il parere tecnico favorevole da parte del dott. Giuseppe Rossi e dell’Avv. Fausto
Galilei membri del Ufficio di Direzione;

Con il voto favorevole di n. 6 membri del Consiglio Direttivo sul totale di n. 8 presenti e
l’astensione dei rappresentanti dei Comuni di Perugia e Terni

DELIBERA

Di approvare il documento istruttorio preliminare di piano d’Ambito dei Rifiuti per l’intero1.
territorio regionale in allegato;

Di approvare il documento contente i contributi e le osservazioni provenienti dai comuni2.
che hanno presentato osservazioni, come in premessa indicati, quale appendice al
documento istruttorio preliminare di piano d’Ambito dei Rifiuti per l’intero territorio
regionale;

Di stabilire che il documento approvato corredato dell’appendice di cui al punto n. 23.
costituisce avvio dell’iter di VAS per la definizione del Piano di Ambito regionale dei
Rifiuti;

Di inviare il documento istruttorio preliminare di piano d’Ambito dei Rifiuti per l’intero4.
territorio regionale corredato dell’appendice di cui al punto n. 2 alla Regione Umbria
chiedendo alla stessa di verificare la coerenza di quanto indicato nel documento
approvato con quanto indicato nel vigente Piano Regionale dei Rifiuti al fine di
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consentire in un quadro di legittimità la definizione delle scelte programmatorie
dell’AURI;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del5.
TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’AURI.

I Membri dell’Ufficio di Direzione Il Presidente
  Fausto Galilei      Cristian Betti

       Giuseppe Rossi

Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi, a decorrere dal 07-06-2018, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U.
n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

 07-06-2018 Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. Rossi Giuseppe


