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OGGETTO: Progetto di adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione dei volumi 
e del capping sommitale della discarica di Orvieto, loc. Pian del Vantaggio 
35/a, Orvieto. Proponente: ACEA Ambiente Srl, già Società SAO Srl. 
Determinazioni.  

 
  PRESENZE 

Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente 

Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente 

Barberini Luca Componente della Giunta Presente 

Bartolini Antonio Componente della Giunta Assente 

Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente 

Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente 

 

 

Presidente: Catiuscia Marini  

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli  

 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

L’atto si compone di   8  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
ACEA VERBALE RIUNIONE . 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Progetto di adeguamento 
morfologico del sito ed ottimizzazione dei volumi e del capping sommitale della discarica di 
Orvieto, loc. Pian del Vantaggio 35/a, Orvieto. Proponente: ACEA Ambiente Srl, già Società 
SAO Srl. Determinazioni.” e la conseguente proposta di Assessore Fernanda Cecchini; 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione: 
 
1) di prendere atto dell’esito del confronto condotto ai sensi del punto 4) della D.G.R. n.221/2017, 

conclusosi con la sottoscrizione del verbale allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

2) di prendere atto della disponibilità di Acea Ambiente S.r.l a partecipare fattivamente, nell'ambito 
degli indirizzi della programmazione regionale, alle procedure che dovessero attivarsi per la 
realizzazione di uno o più compendi di recupero e trattamento di rifiuti, volti a ridurre ulteriormente i 
quantitativi da inviare allo smaltimento finale e il fabbisogno del ricorso alla discarica; 

3) di ritenere positivamente esperita la verifica preliminare alla fattibilità di una modifica sostanziale al 
progetto a suo tempo presentato come previsto al punto 4) della DGR 221/2017, aprendo la strada 
ad una rivalutazione con riesame dell’iniziativa in oggetto; 

4) di ritenere necessaria, conseguentemente, una rimodulazione sostanziale del Progetto definitivo a 
suo tempo presentato in sede di procedimento di VIA e, conseguentemente, una rielaborazione 
complessiva dello Studio di Impatto Ambientale e della documentazione AIA, prevedendo un 
incremento della capacità netta della discarica (rispetto al progetto attualmente autorizzato) non 
superiore a 390.000 metri cubi, da sottoporre all’Ufficio regionale competente; 

5) di precisare che la presentazione del progetto modificato da parte di Acea Ambiente S.r.l. comporta 
la implicita rinuncia di quest’ultima a tutti i contenziosi in corso e futuri tra le parti riguardanti il 
precedente progetto;  

6) di precisare che il Proponente proceda alla pubblicazione della documentazione inerente il progetto 
emendato, ritenendo le modifiche proposte sostanziali e rilevanti per il pubblico; 

7) di stabilire che le modalità per garantire la corretta informazione del pubblico, siano svolte ai sensi 
di quanto stabilito dal comma 9 -bis dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006, nella versione previgente alle 
modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, e dalla D.G.R. 861/2011; 

8) di dare mandato al Dirigente del competente Servizio regionale, nel caso venga presentata la 
modifica progettuale predisposta secondo le linee previste dal verbale sottoscritto in data 
20.09.2017, di procedere a riavviare la Conferenza di VIA e conseguentemente il procedimento 
inerente il progetto in argomento, svolgendo una o più sedute suppletive con tutti i soggetti a suo 
tempo convocati, al fine di valutare compiutamente il progetto emendato; 

9) di precisare che il Provvedimento di VIA una volta adottato andrà trasmesso al Servizio competente 
in materia di AIA il quale, nel caso di giudizio di compatibilità ambientale favorevole, dovrà recepire 
le prescrizioni in esso contenute nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio di propria 
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competenza (Provvedimento per il rilascio di AIA) e verificarne successivamente l’avvenuta 
ottemperanza da parte del Proponente; 

10) di pubblicare il presente atto comprensivo dell’allegato sul sito web della Regione Umbria, alla 
pagina www.va.regione.umbria.it/via/elenco-dei-procedimenti-di-valutazione-di-impatto-ambientale. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Progetto di adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione dei volumi e del 

capping sommitale della discarica di Orvieto, loc. Pian del Vantaggio 35/a, Orvieto. 
Proponente: ACEA Ambiente Srl, già Società SAO Srl. Determinazioni. 

 
 
Nel 2014 la Soc. SAO srl, oggi ACEA Ambiente Srl, ha presentato istanza per l’avvio del 
procedimento di V.I.A. coordinato A.I.A. del Progetto: “Adeguamento morfologico del sito ed 
ottimizzazione dei volumi e del capping sommitale - Discarica di Orvieto in loc. Pian del Vantaggio 
35/a, Orvieto”. 
Durante i lavori della Conferenza di V.I.A. nell’ambito del procedimento coordinato A.I.A., veniva 
acquisito il parere contrario del Comune di Orvieto sul progetto in argomento, parere ribadito in tutte le 
sedute. 
Sempre durante gli stessi lavori - sul progetto in argomento, è stato acquisito anche il parere negativo 
del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Umbria, 
rilasciato sulla base del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria; 
Di conseguenza in data 12/01/2016, il Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali procedeva, ai 
sensi del comma 5 dell’art. 12 della L.R. 12/2010, alla convocazione in data 20/01/2016 del Comitato 
di Coordinamento sulle valutazioni ambientali di cui all’art. 15, in ordine, tra l’altro, al dissenso/parere 
contrario espresso dal Comune di Orvieto; 
In data 20/01/2016 il Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali ha ritenuto sussistere le 
condizioni per il superamento del dissenso sul progetto in argomento espresso dal Comune di Orvieto, 
sulla base delle motivazioni esplicitate nel verbale della riunione del Comitato; 
Pertanto in data 28/01/2016 gli uffici regionali hanno proposto alla Giunta regionale di prendere atto 
delle risultanze del Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali e conseguentemente di 
pronunciare ai sensi dell’art.12 della L.R. n.12/2010 il superamento del dissenso espresso dal 
Comune di Orvieto in sede di Conferenza di VIA sul progetto in argomento. 
 
La Giunta Regionale, valutato il parere del Comitato di Coordinamento sulle Valutazioni Ambientali, 
considerava, con propria deliberazione n.221 del 06/03/2017  

• Punto 2) “al momento non superabile il dissenso espresso dal Comune di Orvieto in sede di 
Conferenza di VIA sul progetto definitivo.. <omissis>.. stante anche il parere negativo sul 
progetto espresso dal Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo dell’Umbria e relativo ai profili paesaggistici, profili che sottendono interessi 
meritevoli di attenta valutazione e protezione anche alla luce della vocazione turistica del 
territorio interessato”. 

• Punto 3) di procedere alla “non rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in ordine al dissenso espresso dal Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo dell’Umbria, così come previsto dall’art.12, comma 5 della L.R. 
12/2010 e dall’art. 14-quater, comma 3 della Legge 241/90 nel testo precedente alle modifiche 
introdotte dal d.lgs. 127/2016, stante anche la contemporanea contrarietà di Comune, Regione 
e Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
dell’Umbria (oggi Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria)”; 

• Punto 4) “di proseguire il confronto, in particolare con l’Amministrazione comunale di Orvieto, 
la Soc. SAO S.r.l. e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, al fine 
di valutare ogni possibile evoluzione progettuale che consenta di valorizzare il Sito in oggetto 
ai fini dell’attuazione regionale del Piano rifiuti”. 

 
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal punto 4) della suddetta deliberazione l’Assessore con 
delega all’Ambiente ha attivato una serie di incontri presso la sede dell’Assessorato all’Ambiente della 
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Regione con i rappresentanti della Soc. Acea Ambiente S.r.l., del Comune di Orvieto e dell'AURI al 
fine di valutare ogni possibile evoluzione progettuale che consenta di valorizzare il Sito in oggetto ai 
fini dell'attuazione regionale del Piano rifiuti. 
Tale procedura interlocutoria si è conclusa formalmente in data 20 Settembre 2017 con la 
sottoscrizione di uno specifico verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  
il cui contenuto può essere sinteticamente riassunto come segue: 
a) Acea Ambiente S.r.l. si dichiara disponibile, nell'ambito degli indirizzi della programmazione 

regionale, a partecipare fattivamente alle procedure che dovessero attivarsi per la realizzazione di 
uno o più compendi di recupero e trattamento di rifiuti, volti a ridurre ulteriormente i quantitativi da 
inviare allo smaltimento finale e il fabbisogno del ricorso alla discarica. 

b) Acea Ambiente S.r.l. si rende altresì disponibile fin da subito, anche in considerazione della citata 
prevista riduzione del conferimento di rifiuti in discarica, ad una sostanziale rimodulazione del 
progetto a suo tempo presentato in sede di procedimento di V.I.A., consistente in una riduzione 
significativa dell’incremento della capacità netta della discarica (circa il 50%), al fine di eliminare o 
mitigare in maniera radicale l'impatto sul paesaggio e sulle visuali da tutti gli affacci di belvedere 
dal lato nord della Rupe di Orvieto. 

c) La rimodulazione progettuale prospettata prevede infatti un incremento della capacità netta della 
discarica, rispetto al progetto attualmente autorizzato, non superiore a 390.000 metri cubi, a 
fronte dei circa 800.000 metri cubi già progettualmente proposti, per cui tale emendamento 
progettuale consentirà una consistente riduzione dell'altezza finale della colmata e della quota 
massima del capping finale, comportando una notevole riduzione della sopraelevazione rispetto 
al progetto già proposto.  

d) Il Comune di Orvieto ritiene che il ridimensionamento e l’ottimizzazione del progetto, così come 
prospettato da Acea s.r.l., risulti compatibile anche con le iniziative attualmente avviate insieme 
ad AURI. Crede che possa essere un motivo per rivalutare l’intera strategia che dovrà passare al 
vaglio degli organi istituzionali, in modo particolare il Consiglio Comunale di Orvieto. Per quanto 
riguarda la riapertura dei termini della Conferenza di VIA, demanda alla Giunta regionale la 
valutazione di tale ipotesi. 

e) Il Comune di Orvieto, l’AURI e la Regione ritengono, per quanto di rispettiva competenza, 
accoglibile la proposta di presentazione in sede di V.I.A. della modifica progettuale illustrata da 
Acea, ritenendo tale soluzione migliorativa sia sotto il profilo paesaggistico che ambientale; 

f) La Regione ritiene che si possa procedere alla riapertura dei termini della Conferenza di VIA per 
la tematica in argomento, sulla base della rimodulazione del progetto come proposta dalla stessa 
Acea Ambiente S.r.l., ai fini di una compiuta valutazione tecnica del progetto medesimo. 

 
Con la D.G.R. 221/2017, ai sensi del punto 2) del deliberato, il procedimento di V.I.A. coordinato A.I.A. 
avviato a seguito dell’istanza del 12/08/2014, la Giunta Regionale ha considerato al momento non 
superabile il dissenso espresso dal Comune di Orvieto in sede di Conferenza di VIA sul progetto 
definitivo, ma tuttavia lo stesso atto al punto 4) ha individuato la possibilità di rivalutare e riesaminare 
l’iniziativa a seguito di evoluzioni progettuali derivanti dal confronto tra le diverse parti e 
potenzialmente risolutive delle problematiche paesaggistiche e ambientali all’origine dei dissensi. 
 
In conformità alle linee riportate nel verbale sottoscritto, si ritiene possa applicarsi la disciplina del 
D.Lgs. 152/2006, nella versione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017, oltre a 
quanto previsto dall’art.12 comma 5 della L.R. n.12/2010, per cui il proponente può chiedere di 
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso del contraddittorio. 
 
Qualora si proceda al riesame del progetto emendato, come concordato nella riunione del 20/09/2017, 
la modifica progettuale risulterebbe sostanziale e rilevante per il pubblico, per cui necessiterebbe 
procedere alla ripubblicazione per informazione al pubblico di tutta la documentazione inerente 
l’intervento in argomento, ai sensi di quanto stabilito dal comma 9 -bis del citato art. 24 del D.Lgs. 
152/2006, nonché dalla D.G.R. 861/2011. 
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In considerazione, inoltre, che è stato già condotto sul progetto originale un procedimento VIA 
coordinato AIA, si ritiene che sia percorribile l’ipotesi per cui si trasmetta il Provvedimento di VIA, una 
volta adottato, al Servizio competente in materia di AIA il quale, nel caso di giudizio di compatibilità 
ambientale favorevole, recepirà le prescrizioni in esso contenute nell’ambito del Provvedimento 
autorizzatorio di propria competenza (Provvedimento per il rilascio di AIA) verificandone 
successivamente l’avvenuta ottemperanza da parte del Proponente; 
 
Tutto ciò premesso e considerato si chiede alla Giunta regionale di pronunciarsi in merito alla 
possibilità: 

- di ritenere esperita positivamente la verifica preliminare prevista al punto 4) della DGR 
221/2017; 

- di riavviare di conseguenza la procedura di VIA sul progetto in argomento a seguito di 
presentazione di una proposta progettuale emendata secondo i profili concordati in sede di 
riunione del 20.09.2017. 

 
Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della 
Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto. 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 23/10/2017 Il responsabile del procedimento 
- Sandro Costantini 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 

 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
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Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 23/10/2017 Il dirigente del Servizio 
Valutazioni ambientali, sviluppo e 

sostenibilità ambientale 
 

- Sandro Costantini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 23/10/2017 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, 
AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI 

CULTURALI E SPETTACOLO 
 Ciro Becchetti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 

 
 

 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Fernanda Cecchini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 23/10/2017 Assessore Fernanda Cecchini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 

 
 
 

 


