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RELAZIONE
La presente proposta di legge intende fornire il tassello cardine per consentire a tutti i Comuni della
Regione Lazio di poter partecipare attivamente alla programmazione e alle scelte strategiche che
permetteranno di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione, efficienza, autosufficienza e una gestione
pubblica qualificata del ciclo dei rifiuti all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali attraverso la
regolamentazione della costituzione delle loro governance.
Come noto in base all'articolo 199 comma 3 lettera f) del D.Lgs 152 del 2006 così come aggiornato dal
Decreto Legislativo 205 del 2010 con il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti si delimitano le aree
degli Ambiti Territoriali Ottimali sul territorio regionale nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo
195 comma 1 lettera m) del medesimo decreto.
L’articolo 200 del Decreto Legislativo 152/2006 organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti
sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, definendone gli scopi della loro definizione, le modalità di
individuazione, principi e criteri: superamento della frammentazione delle gestioni, adeguate dimensioni
gestionali sulla base di parametri fisici demografici tecnici, valorizzazione di esigenze comuni.
L'ex articolo 201 del D.Lgs 152/2006, al fine di organizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, demandava alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di disciplinare le forme
e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che
gli stessi enti locali costituiranno le Autorità d'ambito alle quali era demandata, nel rispetto del principio
di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Inoltre, l’ex art. 201 definiva la
personalità giuridica delle Autorità d’ambito, la loro struttura e le loro funzioni.
Con entrata in vigore dell’art.186 bis della Legge 191/2009 viene abrogato l’art. 201 del D.Lgs 152/2006
con la conseguente soppressione entro il 2010 delle Autorità d’ambito, revoca della competenza degli
enti locali di costituire le Autorità d’ambito e delegando alla Regioni l’attribuzione delle funzioni già
esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attraverso
l'emanazione di un’apposita Legge Regionale entro un anno dell’entrata in vigore della L.191/2009
(termine poi posticipato perentoriamente al 31/12/2011).
Analizzando la Legge Regionale n. 27 datata 9 Luglio 1998, la quale disciplina la gestione dei rifiuti, è
evidente che le norme sulle competenze dei vari enti sono ormai superate dagli impianti normativi
sovraordinati precitati. Infatti, all’art. 5 “Funzioni amministrative delle Province” soltanto alcune
funzioni corrispondono a quelle delle Autorità d’ambito così come prevedeva ex art. 201 del D.Lgs
152/2006, mentre l’analisi dell’art. 12 “Modalità di cooperazione per la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi in ambiti territoriali ottimali” evidenzia come altre funzioni delle Autorità d'ambito, come da
ex art.201 del D.Lgs 152/06, siano delegate alla Conferenza dei Sindaci o alle Province sulla base della
sottoscrizione di una “convenzione di cooperazione” fra i Comuni da stipularsi entro 90 giorni dalla
pubblicazione dei Piani Provinciali. Alla data odierna, così come riportato anche nella proposta di
Delibera consiliare n. 40 “Approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti 2019/2025” che è in procinto di
essere discussa dal Consiglio regionale del Lazio, solo la Provincia di Latina ha approvato il Piano
Provinciale dei rifiuti con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 11/04/2018, recante “Schema

di proposta di Piano Provinciale dei rifiuti ai sensi della D.C.R . Lazio n. 14 del 18/01/2012”, tutte le
altre Province sono manchevoli del Piano Provinciale così come previsto dall’art.11 della L.R. 27/98 da
emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti.
Il Piano Rifiuti vigente approvato con Delibere di Consiglio 14/2012 definisce le aree degli ATO su base
provinciale, costituendone così 5 ATO: Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Tale scelta è stata
ereditata dal Piano Rifiuti approvato con D.C.R. 112/2002 ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 22/97 (abrogato
dall’art. 264 del D.Lgs 152/06): “Salvo diversa disposizione stabilita con Legge Regionale, gli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province…”
In sostanza, mancando i Piani Provinciali, non hanno legittimazione di esistere le “convenzioni di
cooperazione tra Province e Comuni” appartenenti ai vari Ambiti territoriali ottimali e i Comuni non
hanno più la legittimazione a costituire le Autorità d’ambito poichè abrogate. Questa situazione di stallo
creata dal vuoto normativo non consente una gestione integrata, il superamento della frammentazione
della gestione e nemmeno il raggiungimento degli obiettivi dei Piani Regionali e Provinciali poiché non
esiste un organo di governo legittimato ad operare anche in termini di investimenti al fine di raggiungere
gli obiettivi fissati.
Già nel Piano Rifiuti Regionale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 14 del 18
Gennaio 2012, a pagina 131, alla nota a piè di pagina n. 26 si rileva che:”Con disposizione di Legge
successiva, ed entro i termini previsti, la Regione Lazio provvederà nell’attribuire le funzioni già
esercitata dalle autorità di cui all’art.202 del D.Lgs 152/06”
La presente Proposta di Legge intende colmare tale vuoto normativo, aggiornando la disciplina della
Disciplina regionale della gestione dei rifiuti L.R. 27/98, definendo l’attribuzione delle funzioni delle
Autorità d’ambito in modo da poter consentire a tutti i Comuni di poter essere protagonisti nella
programmazione e nell’attuazione delle scelte per il raggiungimento degli obiettivi dei piani di gestione
dei rifiuti.
Titolo I - Oggetto e finalità (artt. 1-21)
L’articolo 1 individua gli ambiti e le finalità della presente Legge, precisando che con l'applicazione
dello strumento legislativo si intende riorganizzare la disciplina generale e organizzativa della gestione
integrata dei rifiuti, attribuendo le funzioni di governance al nuovo ente costituito e denominato:
Autorità di gestione integrata dei rifiuti.
L’articolo 2 definisce la perimetrazione geografica degli Ambiti Territoriali Ottimali confermando
quanto già indicato nello strumento di programmazione regionale della gestione dei rifiuti vigente al
momento della stesura del testo, ed approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.14 del 2012
Con gli articoli 3 e 4 si istituisce la governance che si dovrà occupare della programmazione, gestione
e governo degli Ambiti Territoriali Ottimali, definiti cartograficamente nel Piano Regionale di gestione
dei Rifiuti. Vengono inoltre fissati i termini entro i quali si debbano costituire tali Autorità di gestione.
Nell’articolo 4 vengono individuate le funzioni delle Autorità che in parte erano attribuite alle Province.
L’articolo 5 individua gli ordinamenti giuridici a cui le Autorità per il servizio di gestione integrata
rifiuti sono sottoposte.

Negli articoli dal 6 al 13 vengono istituiti gli organi dell'Autorità di gestione integrata dei rifiuti, che si
compone di: Assemblea, Presidente dell’Assemblea, Direttore Generale e Revisore Legale Unico dei
Conti. Nell’individuazione di tali organi si è proceduto cercando di rendere il più snella e operativa
possibile tutta la compagine governativa, non limitando la partecipazione attiva di tutti Comuni rientranti
nella perimetrazione degli ATO. L’assemblea è composta dai Sindaci o loro delegati i quali hanno il
compito di approvare Statuto e Regolamento, eleggere il Presidente e di dare indirizzo al Direttore
dell’autorità di gestione integrata dei rifiuti, approvare la Carta della Qualità, nonché approvare la
programmazione annuale dell'attività e dei bilanci. Gli articoli successivi costituiscono e definiscono le
funzioni del Presidente e del Direttore Generale. Il Direttore Generale ha le funzioni operative
sull’affidamento e la gestione del contratto di servizio, il controllo della qualità dell’attività del servizio.
Inoltre al Direttore sono affidate le funzioni di rendicontazione sulle attività attraverso una relazione
annuale da sottoporre all’Assemblea e alla Giunta Regionale. L’organo di controllo finanziario viene
individuata nel Revisore Legale Unico dei Conti. Inoltre, tenuto conto le molteplici funzione del
Direttore, viene fornita allo stesso una struttura operativa, composta di professionalità altamente
qualificate.
L’articolo 14 definisce il Gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti, unico per ogni Ambito
Territoriale Ottimale e le modalità di redazione del Contratto di Servizio a cui è sottoposto.
L’articolo 15 definisce le modalità, i tempi e i criteri per i primi affidamenti del servizio di gestione
integrata, che saranno in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché fornisce
indicazioni sulla tipologia di Contratto di Servizio.
L’articolo 16 è dedicato al Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio, il quale è un atto
fondamentale che da anni manca nelle programmazioni. Il contenuto del Piano Straordinario è pregnate
nell’individuazione dello stato dell’arte degli impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti presenti in
ciascun Ambito. Inoltre, dovrà contenere le opere da avviare in termini di aggiornamento di tecnologie,
di nuova realizzazione e manutenzione degli impianti, nonché le modalità di gestione dei rifiuti ai fini
del raggiungimento degli obiettivi dei Piani Provinciali. Nel Piano Straordinario dovranno essere
presenti indirizzi ben definiti da impartire al gestore, i piani economici nonché il modello gestionale e
organizzativo e la destinazione dei proventi derivanti dalla tariffa per la gestione dei rifiuti.
L’articolo 17 definisce i Piani d’Ambito, il loro contenuto e la modalità di redazione approvazione. I
Piani d’Ambito vanno a sostituire i Piani Provinciali, avranno lo scopo di definire gli obiettivi e le
modalità del loro raggiungimento i quali devono ispirarsi all’efficacia, efficienza, economicità e
autosufficienza nell’intera gestione rifiuti.
Gli articolo 18 e 19 fissano le modalità della vigilanza sull’operato del soggetto gestore. La vigilanza
stringente viene esercitata dall’Autorità per il servizio di gestione dei rifiuti al fine di garantire la qualità
del servizio e l'adempimento dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore. Qualora l’Autorità
non intervenga, la vigilanza può essere esercitata dalla Regione che ha la facoltà di esercitare poteri
sostitutivi in tal senso.
Gli articoli 20 e 21 garantiscono la massima e costante diffusione dei dati da parte dell'Autorità, in
materia di raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano d'Ambito, sulla qualità del servizio e sulle
rendicontazioni economiche sull’utilizzo dei contributi economici provenienti dal pagamento della
tariffa.

Gli articoli 22 e 23 costituiscono la Consulta Regionale e le Consulte Territoriali degli ATO. Questi due
organi composti sono composti da un'Assemblea permanente composta da tutte le figure che partecipano
alle Autorità arricchita dalla partecipazione della società civile individuata in rappresentanti degli
operatori economici, lavoratori del settore, comitati e associazioni più rappresentative a livello sia
provinciale che regionale.
Gli articoli 24, 25 e 26 disciplinano le disposizioni transitorie alla costituzione degli organi delle
Autorità di gestione integrata dei rifiuti, e le modalità di scioglimento dei vari Consorzi con il subentro
del Gestore Unico e le disposizioni transitorie relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Gli articoli 27 e 28 disciplinano la condizione in cui nel territorio della Regione Lazio ci sia una forte
insufficienza di impianti per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, al fine di impedire che il servizio di
raccolta, trattamento e smaltimento venga interrotto o compromesso con conseguenti emergenze a cui
un sistema fragile come quello attuale è fortemente esposto. Con questi due articoli si intende dare
stabilità alla gestione del ciclo dei rifiuti, fino al raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito in
termini di autosufficienza, economicità, efficienza. Lo strumento degli accordi di programma, reso
obbligatorio nel verificarsi della condizione predetta, è l’accordo di programma dato in capo alla Giunta
regionale, il quale deve sottoscrivere attenendosi a contenuti ben definiti quali: il programma di
attuazione degli interventi necessari al superamento della condizione di non autosufficienza,
adempimenti dei firmatari, istituzione del collegio di vigilanza, individuazione del funzionario
responsabile. In caso di inerzia della Giunta regionale il potere sostitutivo viene conferito al Presidente
della Giunta regionale.
L’articolo 29 è dedicato alle disposizioni finali, in cui principalmente viene armonizzata la Disciplina
regionale della gestione dei rifiuti nel disposto normativo regionale del 09 Luglio 1998 n. 27. Al primo
comma viene attribuita alla Regione Lazio la competenza all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti
prodotti dalle navi e dai residui di scarico introdotti e regolamentati dal D.Lgs 24 Giugno 2003, n. 182
in attuazione della Direttiva 2000/59/CE.
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Titolo I
Oggetto e finalità
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
provvedendo:
a) alla definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali di livello provinciale per la gestione integrata dei rifiuti;
b) alla nuova allocazione delle funzioni già attribuite alle soppresse Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale
di cui agli articoli 148 e 201 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) al riordino della disciplina regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
e) alla definizione della disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema di gestione dei rifiuti
nelle more della definizione degli ATO e del riordino della disciplina.

Art. 2
(Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali)
1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 14 del 2012 gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO),
vengono così costituiti:
a) ATO Frosinone costituito dai Comuni di cui al paragrafo 7.2.1 della DCR 14/2012
b) ATO Latina, costituito dai Comuni di cui al paragrafo 7.2.2 della DCR 14/2012, in cui viene aggiunto il
comune di Gaeta
c) ATO Rieti , costituito dai Comuni di cui al paragrafo 7.2.3 della DCR 14/2012
d) ATO Roma, costituito dai Comuni di cui al paragrafo 7.2.4 della DCR 14/2012
e) ATO Viterbo costituito dai Comuni di cui al paragrafo 7.2.5 della DCR 14/2012
2. La Regione Lazio, seguendo il principio di prossimità, efficienza ed efficacia, può stipulare accordi con
le Regioni confinanti per l'inserimento negli Ambiti Territoriali Ottimali di queste ultime, quei Comuni che,
nonostante insistono nel territorio laziale, siano confinanti con le predette Regioni, qualora si verifichino
una o più delle seguenti condizioni:
a) maggiore vicinanza chilometrica, pari a più della metà della distanza dagli impianti presenti
nell’ATO di appartenenza;
b) appartenenza a consorzi o unione dei Comuni composti da Comuni di regioni diverse.
3. La Giunta Regionale, con proprie deliberazioni da emanarsi entro 120 giorni dalla stipula degli accordi
di cui al comma 2, fissa la data a partire dalla quale i Comuni non ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali
così come costituiti al comma 1, entrano a far parte degli Ambiti Territoriali Ottimali di altre Regioni.
4. In caso di comprovate esigenze, il Consiglio Regionale provvede alla modifica delle delimitazione degli
ATO, in conformità delle linee guida di cui all’art. 195 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. lettera m) n) f), con
Legge Regionale sentite le Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani ed i Comuni
interessati.

Art. 3
(Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti)
1. Per ciascun Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 2, è istituita l'Autorità per il Servizio di
Gestione Integrata dei rifiuti, ente di governo degli ATO e rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti
all’Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, di seguito denominata Autorità per il Servizio di Gestione
Integrata dei rifiuti.
2. Le Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti hanno personalità giuridica di diritto pubblico
e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio sito web istituzionale.
3. Le Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti sono altresì dotate di un proprio patrimonio
costituito da:
a) un fondo di dotazione costituito dai beni di cui all’articolo 26;
b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dai Comuni;
c) acquisizioni dirette effettuate dalle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti con mezzi
propri.
4. Gli enti locali ricadenti negli ATO di cui all’art.3 comma 1 aderiscono con una o più Delibere di Consiglio
alle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti entro e non oltre 180 giorni dall’entrata in
vigore della presente Legge. Le spese di funzionamento delle Autorità di gestione dei rifiuti è ripartita fra
i Comuni in proporzione alla loro quota di partecipazione.
5. Trascorsi i termini di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere entro il termine 60 giorni, la Regione
adotta i poteri sostitutivi al fine dell’adempimento di cui al comma 4.

Art. 4
(Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle Province)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale,
dalle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui all’articolo 201 del D.Lgs. 152/2006, qualora presenti
sul territorio laziale, sono trasferite ai Comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le Autorità per
il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti istituite ai sensi dell’articolo 3.
2. Le Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti svolgono le funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio.
3. Le funzioni amministrative delle Province, di cui al comma 1 lettera a) b) e comma 3 dell’art. 5 della
Legge Regionale 27/98, sono trasferite alle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti.
4. Le Autorità per il Servizio di Gestione Integrata rifiuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi della
pianificazione di cui all'articolo 17, si avvalgono della loro struttura operativa

Art. 5
(Ordinamento delle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata rifiuti)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente Legge, alle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei
rifiuti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e
VII della parte II del D.Lgs. 267/2000 .
2. Alle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
118/2011 e successive modificazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e conformano la
propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del citato Decreto e ai principi del
codice civile.

Art. 6
(Organi delle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti)

1. Gli organi delle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti sono:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente dell’Assemblea;
c) il Direttore Generale;
d) il Revisore Legale Unico dei Conti.

Art. 7
(Assemblea)
1. L’Assemblea è composta da tutti i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni appartenenti all’Ambito
Territoriale Ottimale di riferimento. I membri dell’Assemblea eleggono a maggioranza al loro interno un
Presidente.
2. L’Assemblea delibera validamente con le maggioranze stabilite dallo Statuto.
3. Fino all’approvazione dello Statuto, l’Assemblea delibera validamente con le maggioranze già previste
nei regolamenti e negli Statuti dei Consigli provinciali del territorio laziale.
4. Alle sedute dell'Assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
l'Assessore regionale competente ovvero un suo delegato.
5. Per la partecipazione all’Assemblea non è prevista la corresponsione di alcuna indennità.
6. L’Assemblea attraverso sue delibere, può esercitare potere di controllo sull’operato del gestore unico.
7. La Regione, le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale mettono a disposizione
dell’Assemblea, a titolo gratuito, i propri spazi di rappresentanza per lo svolgimento delle sedute, quando
questo non precluda le attività istituzionali programmate.

Art. 8
(Funzioni dell’Assemblea)
1. L’Assemblea svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell’Autorità per il Servizio di Gestione
Integrata rifiuti.
In particolare, provvede:
a)
all’approvazione dello Statuto sulla base dello schema tipo emanato, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente Legge, con delibera di Giunta regionale, previo parere
delle Commissioni consiliari competenti in materia di rifiuti, affari istituzionali ed enti locali,
da approvare entro e non oltre i successivi 60 giorni;
b)
all’approvazione e aggiornamento del Piano di Ambito di cui all’articolo 17;
c)
alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio;
d)
alla scelta della forma di gestione;
e)
all’approvazione del Contratto di Servizio, sulla base dello schema tipo di cui all’articolo
203 del D.Lgs 152/2006, emanato con Delibera di Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente in materia di rifiuti, entro e non oltre 90 giorni,
dall'entrata in vigore della presente legge;
f)
alla nomina del Presidente;
g)
all’approvazione della Carta della Qualità del servizio che il Gestore è tenuto ad adottare;
h)
alla nomina del Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10;
i)
alla nomina del Revisore Legale unico dei Conti;
l)
alla formulazione di indirizzi da impartire al Direttore Generale per l’amministrazione
dell’Autorità servizio rifiuti;
m)
all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti
dal direttore generale;
n)
all’approvazione della relazione annuale di cui all’articolo 20;
o)
alla verifica della corretta esecuzione delle opere e servizi svolte dal Gestore Unico;

Art. 9
(Presidente dell’Assemblea)
1.

Il Presidente dell’Assemblea è eletto fra i membri dell’Assemblea con le maggioranze di cui al
comma 2 e 3 dell’art.7;

2.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti e svolge funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell’Assemblea medesima.

Art.10
(Direttore Generale)
1. Il direttore Generale è l’organo di amministrazione dell’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata
dei rifiuti ed è nominato dall’Assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale nell’ambito di
una rosa di tre candidati, individuati, ad esito di procedura comparativa pubblica tra soggetti in possesso
di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale,
almeno quinquennale, nel settore dei servizi pubblici locali o con documentata esperienza, almeno
quinquennale, di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, in strutture pubbliche o private nel
settore dei servizi pubblici locali.
2. Il Presidente della Giunta regionale informa il Consiglio Regionale dell’intesa di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di
cinque anni. Il Direttore Generale percepisce un trattamento economico determinato dall’Assemblea con
riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale.
4. L'incarico di Direttore Generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio
dell'Autorità servizio rifiuti.
5. Alla nomina del Direttore Generale si applicano le cause di esclusione, conflitto di interessi,
incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
6. E’ altresì motivo di esclusione, incompatibilità e inconferibilità il possesso di quote societarie dirette e
indirette in aziende a compartecipazione pubblica/privata o private, nella cui ragione sociale è presente il
trattamento, smaltimento, trasporto o il riciclaggio dei rifiuti, e in società la cui ragione sociale prevede
attività che attraverso il trattamento dei rifiuti producono energia da fonti rinnovabili.
7. Il contratto disciplina la revoca dall’incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro,
anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore Generale.
8. L’incarico di Direttore Generale è revocato dall’Assemblea, nei casi previsti dal contratto di lavoro o in
caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dall’Assemblea stessa, ai sensi dell’articolo 8, su proposta
ed approvazione dei due terzi dei componenti dell’Assemblea, dandone comunicazione al Presidente della
Giunta regionale.

Art. 11
(Funzioni del Direttore Generale)
1. Il Direttore Generale provvede in particolare:
a)
all’affidamento del Servizio;
b)
alla gestione del Contratto di Servizio;
c)
al controllo sull’attività del soggetto gestore del Servizio ed all’applicazione delle sanzioni
e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché
all’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto dall’articolo 13 della L.R. 09
Luglio 1998, n. 27;
d)
all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all’art. 24 della L.R. 09 Luglio
1998 n. 27;
e)
alla certificazione del conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani
biodegradabili da conferire in discarica in attuazione della direttiva UE 2018-850 del 30
Maggio 2018 relativa alle discariche di rifiuti, secondo i criteri, le modalità ed i tempi
stabiliti nel programma regionale di cui all’articolo 7 della L.R. 27/1998 ;
f)
all’invio alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare regionale competente di un .
rapporto annuale sui rifiuti urbani destinati a riciclo, recupero e conferiti in discarica;
g)
alla predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 21;
h)
alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
2. Il Direttore Generale provvede inoltre:
a)
all’adozione del programma annuale delle attività dell’Autorità servizio rifiuti;
b)
all'adozione dei bilanci dell’ente;
c)
all’approvazione del regolamento interno di funzione e organizzazione della struttura
dell’ente.
3. Per l’attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, al Direttore Generale è assegnata una struttura
operativa, così come prevista dall’articolo 13.

Art. 12
(Il Revisore Legale Unico dei Conti)
1. L’Assemblea nomina il Revisore Legale Unico dei Conti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori
contabili, di cui al D.Lgs. 88/1992.
2. Il Revisore Legale Unico dei Conti resta in carica cinque anni e non può essere riconfermato.
3. Al Revisore Legale Unico dei Conti spetta un'indennità annua determinata dall’Assemblea, nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 241 del D.Lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la
classe demografica, al Comune dell’Ambito Territoriale Ottimale con il maggior numero di abitanti.
4. Il Revisore Legale Unico dei Conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle
norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il Revisore Legale Unico dei Conti relaziona annualmente all’assemblea sui risultati dell'attività svolta
entro 60 giorni dal termine dell’esercizio contabile.

Art. 13
(Articolazione della struttura operativa delle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti)
1. Ciascuna Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti è dotata di una struttura organizzativa
per lo svolgimento delle attività tecniche ed operative.
2. Ai fini del comma 1, l’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti è dotata di un proprio ruolo
organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro che trovano applicazione per i dipendenti degli enti locali.
3. La struttura operativa è composta da un Funzionario con ruolo di Segreteria e da massimo 5 persone
specializzate in discipline contabili, legislative e ambientali, da individuarsi previo Avviso Pubblico tra
persone la cui competenza sia desumibile dal curriculum vitae, i cui emolumenti siano equiparati alle
medesime figure tecnico amministrative operanti nella pubblica amministrazione. Ai componenti della
struttura operativa si applicano le medesime disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 10.

Art. 14
(Gestore del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani)
1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun Ambito
Territoriale Ottimale, da individuarsi attraverso bandi di evidenza pubblica secondo quanto previsto dagli
articoli 15 e 16.
2. I rapporti tra le Autorità Servizio rifiuti ed i soggetti gestori del servizio sono regolati da apposito
Contratto di Servizio, sulla base dello schema tipo adottato con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere della Commissione regionale competente in materia di rifiuti, ai sensi articolo 203 del D.Lgs.
152/2006 entro e non oltre 90 giorni dall’approvazione della presente Legge.

Art.15
(Primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. Le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale provvedono all’affidamento del servizio entro 180
giorni dall’approvazione della presente Legge, nelle modalità di cui all’articolo 14.
2. L’affidamento al gestore di cui al comma 1 ha ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle
concessioni già in essere.
3. Nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento del servizio, le Province e la Città
Metropolitana di Roma Capitale tengono conto dell’incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della
manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro (CCNL) di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più
rappresentative, e degli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono altresì
conto dei costi di gestione e dell’utile d’impresa.
4. In caso di partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio di consorzi stabili, associazioni
temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti, consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro, consorzi tra imprese artigiane o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto Legislativo 23 Luglio 1991, n. 240 (Norme per
l’applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione del gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), ai sensi dell’ art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), il bando di gara può
stabilire l'obbligo di costituire un Consorzio in forma di Società Per Azioni o a responsabilità limitata e di
operare in modo unitario nello svolgimento del Contratto di Servizio; ciò ferma restando la responsabilità
solidale dei soggetti partecipanti al Consorzio medesimo nei confronti dell’ente affidante.
5. Nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine per l’approvazione del Piano Straordinario di
cui all’articolo 16, comma 1, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio di cui
all’articolo 203 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art.16
(Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio)
1. Ai fini di cui all’articolo 15, comma 3, le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, d’intesa tra
loro e sulla base dei Piani Provinciali vigenti, provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente Legge, all’approvazione del Piano Straordinario per i primi affidamenti del servizio
avente i contenuti di cui al comma 2.
2. Il Piano ha i seguenti contenuti:
a)
censimento delle opere, degli impianti e delle tipologie di servizio esistenti;
b)
individuazione, in conformità a quanto previsto dai Piani Provinciali, delle opere e degli
impianti necessari (da realizzare o adeguare tecnologicamente) per il raggiungimento
dell’autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani a livello dei nuovi Ambiti, indicando i
tempi di realizzazione degli stessi. Ciò fatta salva la possibilità di procedere alla stipula
delle convenzioni con altra Provincia o Regione limitrofe nel caso in cui l’obiettivo non
risulti allo stato dell’arte raggiungibile;
c)
predisposizione, previa definizione del connesso modello gestionale ed organizzativo, dei
piani economici e finanziari degli interventi di cui alla lettera b), con l’indicazione, per
ciascuno di essi, delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi derivanti
dall’applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato;
d)
indirizzi e prescrizioni per l’organizzazione del servizio.
3. I Piani di cui al comma 1 sono trasmessi alla Giunta regionale, che provvede immediatamente alla
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data della loro pubblicazione e restano in vigore fino
all’approvazione dei Piani d'Ambito di cui all’articolo 17. I Piani Provinciali già vigenti alla data di entrata
in vigore della presente Legge cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei Piani di cui al
comma 1.

ART. 17
(Piani di Ambito)
1. Il Piano di Ambito si basa sull’analisi della situazione esistente contenuta nel Piano Regionale.
Il Piano di Ambito contiene:
a)
l’individuazione delle aree di raccolta;
b)
i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli
interventi previsti nel Piano Regionale;
c)
gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a
precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
d)
i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei
relativi piani economici e finanziari;
e)
la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c);
f)
lo schema di assetto gestionale, le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di
smaltimento e di recupero da affidare in gestione;
g)
il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base
decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e
spazzamento;
h)
gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati
per aree;
i)
la previsione e programmazione temporale dei flussi interni all'Ambito territoriale di
competenza, ivi compresa la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la
capacità di smaltimento;
l)
la descrizione del sistema di raccolta differenziata, idoneo al raggiungimento degli
obiettivi del Piano di Ambito;
m)
le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e le
modalità di avvio al recupero.
n)
definizione di eventuali Sub-Ambiti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai
Piani d’Ambito.
2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano Regionale, le Autorità per il Servizio di
Gestione Integrata dei rifiuti avviano la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano d’Ambito
ai sensi dell'articolo 11 titolo II del D.Lgs 152/06 e lo inviano alla Regione in qualità di Autorità procedente.

Art. 18
(Vigilanza e controllo sul soggetto gestore)
1. L’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti vigila sull’attività del soggetto gestore e
controlla l’attuazione degli interventi previsti nel Piano di Ambito.
2. Nell'ipotesi di inadempienze del Gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto di servizio,
nonché in caso di mancata attuazione degli interventi previsti nel Piano di Ambito, l’Autorità per il Servizio
di Gestione Integrata dei rifiuti interviene per garantire l'adempimento da parte del Gestore, esercitando
tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dal contratto.
3. Fatte salve le procedure per la contestazione degli inadempimenti stabilite dallo schema tipo di
contratto di servizio adottato dalla Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni e penali contrattuali, nonché la risoluzione del contratto, l’Autorità per il
Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti, previa diffida, può sostituirsi al Gestore provvedendo a far
eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

Art. 19
(Poteri sostitutivi della Regione)
1. Qualora l’Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti non intervenga ai sensi dell’articolo 18
la Regione esercita i poteri sostitutivi, di cui all’art. 13 della L.R. 27/1998 e quelli previsti dall’art. 49 dello
Statuto della Regione Lazio.

Art. 20
(Trasmissione dei dati e delle informazioni)
1. L'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti e i gestori mettono a disposizione delle strutture
regionali competenti ogni dato e informazione richiesta.

Art. 21
(Relazione annuale)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Direttore Generale provvede alla predisposizione di una relazione
annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da pubblicare sul sito web di cui all’articolo 3 comma 2.
2. La relazione di cui al comma 1, illustra:
a)
lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b)
il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano di Ambito, ovvero le motivazioni del
mancato raggiungimento dei medesimi e l’aggiornamento dei termini per il loro
raggiungimento;
c)
i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d)
la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e
dia conto delle entrate del gettito tariffario.

TITOLO II
Disposizioni comuni
Art. 22
(Consulta regionale degli ATO)
1. Presso il Consiglio Regionale del Lazio è istituita la Consulta regionale degli ATO allo scopo di segnalare
alle Autorità di Gestione del Servizio Integrato dei rifiuti eventuali criticità nonché formulare proposte
migliorative della qualità, efficienza ed efficacia del servizio.
La Consulta Regionale, inoltre, ha il compito di rilasciare pareri preventivi e/o osservazioni sul contratto
di servizio, sulla qualità del servizio, sulla relazione annuale di cui all’articolo 21 e sui Piani d’Ambito di
cui all’articolo 17, e di proporre studi di settore e/o ricerche di mercato nonché relazionare alla
Commissione consiliare competente sull’andamento delle attività delle Autorità di Gestione del Servizio
Integrato dei rifiuti.
2. La Consulta regionale degli ATO è composta da:
a)
tre membri designati dalle associazioni sindacali dei Lavoratori maggiormente
rappresentative a livello regionale;
b)
tre membri designati fra le associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative
a livello regionale;
c)
tre membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a
livello regionale;
d)
tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle Imprese e delle
Cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)
Un rappresentante di ogni Consulta territoriale delegato dalla stessa.
3. Al fine della costituzione della Consulta, le organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2, lettere c),
d) e) f) effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa
richiesta da parte dell’Amministrazione Regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base
delle designazioni trasmesse purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle
organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2, lettere c) d) e) f);
4. La seduta di insediamento della Consulta è convocata dall’Assessore regionale competente in materia
di rifiuti entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di
Segretario sono svolte da un funzionario della direzione regionale rifiuti.
6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
7. La Consulta può relazionare sull’andamento delle Autorità per il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti
alla Commissione consiliare competente in materia di rifiuti.
8. La Regione mette a disposizione della Consulta regionale i locali e gli strumenti operativi necessari per
il relativo funzionamento.
9. Alle sedute della Consulta regionale partecipano, senza diritto di voto, l’Assessore regionale competente
per materia di rifiuti o suo delegato, i Direttori Generali delle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata
dei rifiuti e i Presidenti delle Assemblee delle Autorità di Gestione Integrata dei rifiuti.
10. I membri della Consulta regionale eleggono al loro interno il Presidente a maggioranza.

Art. 23
(Consulta territoriale degli ATO)
1. Presso le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale è istituita la Consulta territoriale degli ATO
allo scopo di segnalare alle Autorità di Gestione del Servizio Integrato dei rifiuti eventuali criticità nonché
formulare proposte migliorative della qualità, efficienza ed efficacia del servizio.
La Consulta territoriale degli ATO, inoltre, ha il compito di rilasciare pareri preventivi e/o osservazioni sul
contratto di servizio, sulla qualità del servizio, sulla relazione annuale di cui all’articolo 21 e sui Piani
d’Ambito di cui all’articolo 17, e di proporre studi di settore e/o ricerche di mercato nonché relazionare
alla Commissione consiliare competente sull’andamento delle attività delle Autorità di gestione del servizio
integrato dei rifiuti.

2. La Consulta territoriale degli ATO è composta da:
a)
tre membri designati dalle associazioni sindacali dei Lavoratori maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
b)
tre membri designati fra le associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a
livello provinciale;
c)
tre membri designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello
provinciale;
d)
tre membri designati dalle organizzazioni rappresentative delle Imprese e delle Cooperative
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
3. Al fine della costituzione della Consulta, le organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2, lettere a),
b), c), d) effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa
richiesta da parte dell’Amministrazione Provinciale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla
base delle designazioni trasmesse purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle
organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d);
4. La seduta di insediamento della Consulta territoriale degli ATO è convocata dal Presidente della
Provincia di riferimento entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. Le funzioni di
Segretario sono svolte da un Funzionario dell'area provinciale competente in materia di rifiuti.
6. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
7. La Consulta può relazionare sull’andamento delle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti
alla Commissione consiliare competente in materia di rifiuti.
8. Le province e la Città Metropolitana di Roma Capitale mettono a disposizione della Consulta territoriale
degli ATO i locali e gli strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.
9. Alle sedute della Consulta territoriale degli ATO partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della
Provincia o suo delegato, i Direttori Generali delle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti,
i Consiglieri regionali eletti nel del territorio di riferimento, e i Presidenti delle Assemblee delle Autorità di
Gestione Integrata dei rifiuti.
10. I membri della Consulta territoriale degli ATO eleggono al loro interno il Presidente a maggioranza.

TITOLO III
Disposizioni transitorie
Art. 24
(Disposizioni transitorie per la costituzione degli organi delle Autorità Servizio rifiuti)
1. Gli organi delle Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti sono costituiti entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente Legge.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente Legge e fino all’effettivo insediamento degli organi di
ciascuna Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti, le funzioni di tali organi sono svolte da
un Commissario, individuato nel presidente delle Province e della Città Metropolitana di Roma Capitale
del corrispondente Ambito Territoriale Ottimale il quale si avvale del supporto tecnico dei Dirigenti delle
aree competenti in materia della medesima struttura provinciale.
3. Ai fini di cui al comma 1, la prima assemblea di ciascuna Autorità Servizio rifiuti è convocata dal
Presidente del Consiglio Provinciale e di Città Metropolitana di Roma Capitale, per la nomina del Presidente
dell’Assemblea medesima entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 25
(Scioglimento dei consorzi e subentro delle Autorità Servizio rifiuti)
1. Alla data di costituzione delle Autorità di Gestione Integrata dei rifiuti, i consorzi di gestione dei rifiuti
cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti.
2. La Giunta regionale provvede alla nomina dei Commissari liquidatori i quali entro 90 giorni provvedono:
a)
alla ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data dello
scioglimento del consorzio recante:
b)
l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi;
c)
l’accertamento della dotazione patrimoniale del consorzio comprensiva dei beni mobili ed
immobili;
d)
il bilancio finale;
e)
l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie e
dei profili professionali esistenti.
I Commissari liquidatori effettuano ed inviano, alla Giunta regionale e alle Autorità per il Servizio di
Gestione Integrata dei rifiuti di appartenenza, la relazione delle attività svolte.
3. Le Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi dei Consorzi di cui al comma 1.

Art. 26
(Disposizioni transitorie relative al Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani)
1. A decorrere dalla data della loro costituzione, le Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti
subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle Province, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e
dai Comuni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nelle procedure per
l’affidamento del servizio al Gestore Unico eventualmente già avviate.

Art. 27
(Disposizioni transitorie relative all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla L.R. 27/1998)

1. Nel caso in cui si renda necessario individuare nuovi siti per la realizzazione degli impianti previsti nei
Piani Straordinari di cui all’articolo 16, la Regione promuove la stipulazione di accordi di programma ai
sensi dell’articolo 28 e in alternativa può partecipare a quelli promossi da altri enti pubblici, anche su
richiesta dei soggetti interessati.

Art. 28
(Accordo di programma)
1. Il testo dell'Accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione previo
passaggio nella competente Commissione consiliare in materia di rifiuti.
2. L'Accordo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

di programma prevede:
il programma di attuazione delle opere e degli interventi;
i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;
il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;
gli adempimenti dei firmatari;
l'istituzione del Collegio di Vigilanza sull'attuazione dell'accordo;
l'individuazione del Funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto
fra Dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i
provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle
modalità di composizione e di nomina del Collegio Arbitrale.

3. Ove si verifichino inerzie o ritardi in ordine agli adempimenti concordati con l'Accordo di programma il
Presidente della Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario ad acta ai sensi della normativa
regionale e nazionale vigente in materia.

TITOLO IV
Norme finali
Art. 29
(Disposizioni finali)
Alla Legge Regionale 09 Luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” sono apportate
le seguenti modifiche:
1.

all’art.4 comma 1 viene aggiunta la lettera o):

o) l'approvazione dei Piani di Raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’articolo
5 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto
dall'articolo 6 bis;
2.

all’articolo 4 la lettera d) viene così sostituita:

”d)
linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in
sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti di bonifica non soggetti ad autorizzazione,
nel rispetto di quanto previsto all’articolo 195, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 152/2006;
d.bis un disciplinare per l’esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.
d.ter l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'articolo 7, nonché dei contributi
per l’attuazione dei principi di cui all'articolo 3;”
3.

all’articolo 5 viene così sostituito:
Art. 5
(Funzioni amministrative delle Province)
1. Sono attribuite alle Province:
a) l'attività di controllo sulla corretta gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti
nell'ambito del rispettivo territorio, ivi compreso il controllo in materia di utilizzazione dei
fanghi di depurazione, il controllo e la verifica degli interventi di ripristino, messa in sicurezza
e bonifica dei siti contaminati, ivi compresa l’adozione delle Ordinanze di cui all’articolo 244
del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché
l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente per le
violazioni delle relative disposizioni, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1,
lettera d);
b) la certificazione dell'avvenuto completamento degli interventi previsti nei progetti di
bonifica e di messa in sicurezza delle aree inquinate dai rifiuti;
c) l'iscrizione, in apposito registro, delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure
semplificate di cui all'articolo 20, nonché la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per
l'applicazione delle procedure stesse.
d) l’individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui
all’articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), ove già adottato, e delle previsioni di cui all’articolo
199, comma 3, lettere d) e h), del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e successive modifiche nonché sentiti l’ente di governo dell’Ambito e i
Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché
delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. Sono delegate alle Province:

a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli
previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b),
nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio;
b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera
a);
c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c)
e dall'articolo 20, nonché delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e
utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992, n. 99 e
all'attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati di cui al Decreto Legislativo 27 Gennaio
1992, n. 95;
d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.
3. Le Province ai fini dell’approvazione dei progetti di propria competenza ai sensi della Legge
regionale 27/98, chiedono all’ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale di riferimento
il rilascio di un parere motivato e vincolante, da comunicarsi entro il termine di 30 giorni dalla
richiesta, circa la congruità della richiesta di autorizzazione all’apertura o ampliamento degli
impianti sulla base delle effettive esigenze quali-quantitative ai fini del raggiungimento degli
obiettivi del Piano d'Ambito.

4. All’articolo 11 nella rubrica le parole “piano provinciale”, sono sostituite, dalle seguenti: “Piano di
Ambito”.

