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Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: Ricognizione delle discariche in gestione post-operativa

IL PRESIDENTE
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2018/84
CONSIGLIO D’AMBITO
L’anno 2018 il giorno 17 del mese di dicembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via
Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera
PG.AT/20180007875 del 11/12/2018. Sono presenti i Sigg.ri:
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Azzali Romeo
Comune di Mezzani
Barbieri Patrizia
Comune di Piacenza
Giannini Stefano
Comune di Misano Adriatico
Giovannini Michele Comune di Castello d’Argile
Lucchi Francesca
Comune di Cesena
Pula Paola
Comune di Conselice
Reggianini Stefano Comune di Castelfranco Emilia
Tagliani Tiziano
Comune di Ferrara
Tutino Mirko
Comune di Reggio Emilia
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Il Presidente Tagliani dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine
del giorno.
Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti: Ricognizione delle discariche in gestione post-operativa
Visti:
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la L.R. 5 ottobre 2015, n. 16;
visto in particolare l’art. 16 della suindicata L.R. n. 23/2011, ai sensi del quale l’Agenzia provvede
alla ricognizione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le discariche in fase di
gestione post operativa, all’analisi del loro stato operativo ed alla ricognizione degli impianti
previsti nella pianificazione di settore al fine di integrare e aggiornare la pianificazione d’ambito
nonché a definire il costo dello smaltimento da imputare a tariffa;
richiamata la deliberazione di questo Consiglio d’ambito n. 69 del 22 dicembre 2014 con la quale è
stata approvata la tabella 1 “Discariche in gestione post-operativa al 31.12.2013”;
richiamata la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1441 del 14 ottobre
2013 recante “Indirizzi relativi agli oneri della gestione post-operativa delle discariche per rifiuti
urbani e assimilati” che dispiega i suoi effetti dall’anno 2013;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1091 del 24 luglio
2017 recante “Criteri per la procedura di chiusura delle discariche di cui all'art. 12 del d.lgs. n.
36/2003 e per la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo in seguito alla cessazione dei
conferimenti di rifiuti ed alla copertura provvisoria”;
considerato che dall’Agenzia sono state acquisite nuove discariche in gestione post operativa
rispetto all’elenco allegato alla deliberazione di questo Consiglio d’ambito n. 69 del 22 dicembre
2014 sopracitata, comunicate dai Comuni e dai gestori del territorio regionale;
tenuto conto che il punto 4.2 della D.G.R. n. 1441/2013 “Requisiti per il riconoscimento dei costi
di gestione post operativa”, prevede che siano riconosciuti nel corrispettivo del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani i costi di gestione post operativa relativi a discariche per rifiuti urbani e
assimilati e rifiuti speciali individuate quali impianti destinati all’attività di smaltimento del servizio
pubblico:
 di proprietà pubblica, la cui gestione sia stata affidata al soggetto gestore dall’ente
competente (Atersir o Comune);
 di proprietà di un soggetto privato con cui sia stato stipulato un contratto di servizio per la
gestione dell’attività di smaltimento o di gestione post operativa da parte dei Comuni, in
quanto soggetti competenti in vigenza della L.R. 25/1999 o delle normative preesistenti, o di
Atersir, ai sensi del comma 4 dell’art. 25 del D.L. 1/2012 e del comma 1 dell’art. 16 della
L.R. 23/2011;
richiamata altresì la medesima DGR n. 1441/2013 nei seguenti punti:
1. punto 2 Inquadramento normativo secondo il quale “La discarica, o una parte della stessa, è
considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio
dell'autorizzazione ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni
presentate dal gestore e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura.”.
2. punto 3.2 Inizio della gestione post operativa che “Per le discariche conformi al D.Lgs. n.
36/2003 i costi di gestione si considerano relativi alla fase post operativa della discarica
dall’approvazione della chiusura (ex art. 12) da parte dell’ente competente. (…). I costi
sostenuti tra la cessazione, anche temporanea, dei conferimenti, formalmente comunicata
alle autorità competenti, in corrispondenza della quale cessano i ricavi relativi alla gestione
operativa, e l’approvazione della chiusura della discarica possono essere coperti tramite
l’utilizzo del fondo per la gestione post operativa. (…). Per le discariche ante D.Lgs. n.
36/2003 i costi di gestione si considerano relativi alla fase post operativa della discarica
dalla scadenza dell’autorizzazione all’esercizio o dall’eventuale comunicazione del gestore
di chiusura anticipata rispetto alla scadenza dell’autorizzazione”;
tenuto conto che il punto 2 della D.G.R. n. 1091/2017 che disciplina, in particolare, l’avvio della
gestione post operativa per le discariche ante D.Lgs. n. 36/2003 prevede che “per le discariche in
cui i conferimenti sono cessati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 o che comunque
non sono mai state adeguate alle prescrizioni di tale decreto né sono state chiuse secondo quanto
previsto dallo stesso l’avvio della gestione post operativa decorre dalla data di conclusione dei
conferimenti o del termine degli interventi di copertura definitiva determinata sulla base della
documentazione storica disponibile presso i gestori della discarica o gli enti di controllo.
L’autorità competente provvede a formalizzare la data di inizio della gestione post operativa con
un apposito atto”;
vista la rendicontazione acquisita dall’Agenzia dei costi a consuntivo sostenuti per la gestione post
operativa degli impianti di discarica relativamente all’anno 2017 ai sensi della D.G.R. 754/2012 e

considerata l’istruttoria operata dagli uffici tecnici dell’Agenzia ai sensi della disciplina contenuta
in suddetta Delibera;
ritenuto di considerare nella tabella allegata alla presente deliberazione soltanto le discariche in
effettiva gestione post operativa e di escludere quelle per cui siano attualmente in itinere procedure
di bonifica e ripristino ambientale o per le quali non sia stata trasmessa all’Agenzia la
documentazione attestante la chiusura formale dell’impianto e avvio della gestione post operativa ai
sensi delle già richiamate D.G.R. n. 1441/2013 e D.G.R. n. 1091/2017;
dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’Ing. Stefano Rubboli, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
a voti unanimi e palesi;

DELIBERA
1. di approvare la tabella “Discariche in gestione post operativa al 31.12.2017”, allegata
quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti.

Tabella - Discariche in gestione post operativa al 31.12.2017

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito di Atersir n. 84 del 17 dicembre 2018

Oggetto: Servizio gestione rifiuti: Ricognizione delle discariche in gestione post-operativa.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
F.to Ing. Stefano Rubboli

Bologna, 17 dicembre 2018

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Direttore

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 2 gennaio 2019
Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

