
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 45 DEL 27-07-2018

Oggetto: Approvazione Documento Preliminare Ambientale per la VAS del Piano
d'Ambito dei Rifiuti

In data 27-07-2018 alle ore 09:30 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

Xxx Xxx Vice Presidente

Andrea Romizi Membro di diritto X

Leonardo Latini Membro di diritto Delegata Salvati Benedetta
Assessore Terni

Nando Mismetti Membro eletto Delegata Barbetti Rita
Assessore Foligno

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 DELL’AURI

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;
in data 23 ottobre 2015, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L.r. 11/2015, si è insediata
l’Assemblea dell’AURI composta dai sindaci di tutti i comuni della Regione;
con deliberazione n. 1 del 29/2/2016 l’Assemblea ha adottato lo Statuto dell’AURI;
con deliberazione n. 2 del 29/2/2016 l’Assemblea ha adottato il Regolamento di
Organizzazione dell’AURI;
con deliberazione n. 3 del 29/2/2016 l’Assemblea ha proceduto alla nomina del
Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo dell’AURI.

Considerato 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;
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 e cioè dal 1 aprile 2017;
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;
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 integrata dei rifiuti.

Atteso che ai sensi dell’art. 19 comma 4 della L.r. n. 11/2013 l’Auri avrebbe dovuto
approvare il Piano di ambito dei rifiuti relativo all’intero territorio regionale entro il
31/12/2016;

Dato atto che il predetto termine deve considerarsi meramente indicativo, ferma l’urgenza
di provvedere in tal senso, stante il fatto che come noto l’AURI si è costituito ed è divenuto
operativo solo a partire dal 1 aprile 2017.
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Visto l’art. 13 della legge regionale n. 11 del 2009, come modificato dall’art. 14 della legge
regionale n. 11 del 2013, che precisa esattamente i contenuti del Piano d’ambito per il
servizio di gestione dei rifiuti urbani che l’AURI dovrà approvare nel rispetto dell’art. 203
comma 3 del D. Lgs. n. 152 del 2006.

Atteso altresì che la Giunta regionale dell’Umbria, con DGR n. 725 del 26/7/2017, ha
sollecitato l’AURI alla presentazione in via di urgenza di un documento preliminare
indicandone i contenuti.

Preso atto che:
con deliberazione n. 23 del 14/7/2017 il Consiglio Direttivo dell’AURI ha avviato la-
procedure per la redazione di un documento preliminare così come indicato nella
predetta DGR 725/2017;
nel corso dell’Assemblea dei Sindaci del 29/12/2017 il documento preliminare elaborato-
dai professionisti incaricati è stato illustrato ai Sindaci;
con nota prot. 609 del 19/1/2018 tale documento è stato trasmesso a tutti i Comuni-
dell’AURI ai quali è stato chiesto di far pervenire eventuali osservazioni e contributi;
con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 22/5/2018 è stato approvato il-
documento istruttorio preliminare di Piano d’Ambito dei rifiuti per l’intero territorio
regionale corredato dall’appendice contenente i contributi e le osservazioni dei Comuni;
conseguentemente il suddetto documento istruttorio è stato inviato alla Regione-
Umbria chiedendo alla stessa di verificarne la coerenza con quanto indicato nel vigente
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti al fine di

Dato atto che il Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 152/2006 va sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) e che la VAS è parte integrante della procedura di formazione, adozione e
approvazione del Piano;

Vista la Determinazione AURI n. 248 del 13/11/2017 relativa all’incarico per la
predisposizione della seguente documentazione per la VAS del Piano di Ambito dei Rifiuti
dell’AURI: Rapporto preliminare, Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica, conferito alla
Dott.ssa Silvia Malinverno.

Acquisito da parte della Dott.ssa Malinverno il documento preliminare ambientale per
l’avvio del procedimento di VAS, di cui all’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., elaborato in coerenza con il documento istruttorio preliminare di Piano d’Ambito
per la gestione dei rifiuti urbani approvato con la predetta deliberazione del Consiglio
Direttivo n. 27.

Riscontrato che il suddetto rapporto preliminare ambientale, allegato quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, costituisce il documento sulla base
del quale verrà sviluppata la fase di consultazione preliminare della procedura di VAS;

Richiamati:
il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;-
la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12, che ha dettato norme di riordino e-
semplificazione in materia di valutazioni ambientali, in attuazione del decreto legislativo
152/2006 e ss.mm.ii.;
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la Deliberazione di Giunta della Regione Umbria n. 233 del 13/03/2018 che approva le-
specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica, a
seguito delle sopraggiunte modifiche della normativa nazionale di riferimento;

Viste le L.R. Umbria n. 11/2009 e n. 11/2013;

Visto lo Statuto dell’AURI;

Acquisito il parere di regolarità tecnica dell’Ufficio di Direzione

All’unanimità dei voti dei presenti e l’astensione del Comune di Terni

DELIBERA

Per quanto in premessa:

di approvare il documento preliminare ambientale, che si allega al presente atto per1)
formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub ”a”), necessario per l’avvio del
procedimento di VAS, di cui all’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 152/2006;

di dare atto che il Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 6,2)
comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 va sottoposto a procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e che la VAS è parte integrante della procedura di
formazione, adozione e approvazione del Piano;

di dare atto che per lo svolgimento del processo di VAS, vengono individuati i seguenti3)
soggetti:
Proponente: AURI – Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico,-
Autorità procedente: AURI – Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico,-
Autorità competente: Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità-
ambientale della Regione Umbria;

di prendere atto che l’invio del presente documento preliminare ambientale al4)
competente Servizio della Regione Umbria segna l’avvio della fase di consultazione
preliminare per la elaborazione del Rapporto ambientale e che tale fase, salvo quanto
diversamente concordato, dovrà concludersi entro 90 giorni dal suo avvio;

di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale quelli dettagliatamente5)
evidenziati nel documento preliminare allegato alla presente deliberazione;

di dare atto che i soggetti interessati al procedimento, da invitare già dalla fase6)
preliminare di VAS, sono:
i soggetti preposti al servizio di gestione dei rifiuti urbani nei quattro sub ambiti-
dell’AURI;
le organizzazioni sindacali,-
le associazioni di categoria,-
le organizzazioni dei consumatori,-
le organizzazioni ambientaliste;-
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1347)
c. 4 del TUEL e di pubblicarla 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 22-08-2018, 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.

 22-08-2018 Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia


