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                                               Perugia 28 dicembre 2017 

Spett.le 

Comune di Orvieto 

Via Giuseppe Garibaldi n. 8 

Orvieto (TR) 

Alla c.a. del Preg.mo Sindaco Giuseppe Germani 

Alla c.a. di Tutti i Preg.mi  Consiglieri e Assessori 

A mezzo p.e.c.: comune.orviato@postacert.umbria.it 

 

e p.c. 

Spett.le 

Regione Umbria 

Corso Vannucci, 96  

06121 Perugia  (PG) 

alla c.a. del Presidente della Giunta Regionale 

alla c.a. di Tutti gli Assessori della Giunta Regionale 

A mezzo p.e.c.: regione.giunta@postacert.umbria.it 

 

Spett.le 

Regione Umbria 

Programmazione Innovazione e Competitività dell’Umbria 

Servizio Paesaggio, Territorio, Urbanistica 

Via Mario Angeloni n. 61 

06124 Perugia (PG) 

A mezzo p.e.c.: direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it 

regione.giunta@postacert.umbria.it 
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direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it 

 

Spett.le 

Regione Umbria 

Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e 

Strumentali 

Servizio VI – Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale 

Piazza Partigiani n.1 

06100 Perugia (PG) 

Alla c.a. del Preg.mo Dott. Monsignori 

A mezzo p.e.c.: regione.giunta@postacert.umbria.it 

direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it 

 

Spett.le 

A.U.R.I. Umbria 

Via Mazzini 6 

06121Perugia (PG) 

A mezzo p.e.c.:  auri@postacert.umbria.it. 

 

OGGETTO: progetto di adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione 

dei volumi e del capping sommitale della discarica di Orvieto, in località 

Pian del Vantaggio 35/a, Orvieto. Proponente: ACEA Ambiente s.r.l., già 

Società SAO s.r.l..- Istanza urgente per il prossimo Consiglio Comunale 

sull’argomento. 
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Con la presente, l’“Associazione Amici della Terra Club di Orvieto” (C.F.: 

90013490553), in persona del Presidente p.t., Taira Bocchino, rappresenta, 

mio tramite, quanto segue. 

Preme, innanzitutto, in merito all’oggetto, ripercorrere il pregresso. 

Nel 2014, ACEA Ambiente s.r.l. (già SAO s.r.l.) ha presentato istanza per 

l’avvio del procedimento di V.I.A., coordinato al procedimento di A.I.A., 

rispetto al progetto: “Adeguamento morfologico del sito ed ottimizzazione 

dei volumi e del capping sommitale - Discarica di Orvieto in loc. Pian del 

Vantaggio 35/a, Orvieto”, che prevedeva una sopraelevazione e un 

ampliamento della cubatura del secondo calanco, per un quantitativo di 

1.478.032 metri cubi lordi. 

Durante le sedute di 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 che veniva ribadito in tutte le 

sedute. 

Sempre durante la Conferenza di Servizi, veniva acquisito anche il parere 

negativo del Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo dell’Umbria. Il Sovrintendente in carica al tempo, 

Arch. Gizzi, riteneva addirittura che tale parere non fosse superabile con 

modifiche, attenuazioni o mitigazioni di quanto proposto, ma con la sola 

rinuncia all’intervento. 

Di conseguenza, in data 12 gennaio 2016, il Dirigente del Servizio 

Valutazioni Ambientali convocava, ai sensi del comma 5 dell’art. 12 della 

L.R. 12/2010, il Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali di 

cui all’art. 15, a fronte, tra l’altro, del dissenso/parere contrario espresso dal 

medesimo Comune di Orvieto. 
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Ciò nonostante, senza una legittima motivazione, in data 20 gennaio 2016, 

il Comitato di Coordinamento sulle valutazioni ambientali ha ritenuto 

sussistere le condizioni per il superamento del dissenso, manifestato dal 

Comune. 

Pertanto in data 28 gennaio 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 Conferenza di VIA sul progetto 

de quo. 

La Giunta Regionale, valutato il parere del Comitato di Coordinamento 

sulle Valutazioni Ambientale, con propria deliberazione n. 221 del 

06/03/2017, ha espresso le proprie seguenti valutazioni: 

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 
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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)”. 

In data 20 Settembre 2017, dopo i plurimi precedenti incontri, tra cui in data 

I giugno 2017 e 7 luglio 2017, si è tenuto l’incontro conclusivo, presso 

Regione Umbria - Palazzo Broletto, tra Regione; Sindaco del Comune di 

Orvieto, Giuseppe Germani; Direttore A.U.R.I., Giuseppe Rossi e Acea 

Ambiente S.r.l., onde proseguire il confronto tra le parti secondo quanto 

stabilito al punto 4) della D.G.R. n. 221 del 06/03/2017, al fine di "valutare 

ogni possibile evoluzione progettuale che consenta di valorizzare il Sito in 

oggetto ai fini dell'attuazione regionale del Piano rifiuti”. 

Nel corso di tale riunione, Acea Ambiente S.r.l. ha dichiarato di rendersi 

disponibile ad una rimodulazione del progetto, consistente in una riduzione 

dell’incremento della capacità netta della discarica, rispetto a quanto 

previsto nel progetto a suo tempo presentato in sede di VIA.  

Al riguardo la Società ha precisato che la modifica progettuale proposta, 

riguarderebbe un incremento della capacità netta della discarica (rispetto 

al progetto attualmente autorizzato) non superiore a 390.000 metri cubi, a 

fronte degli 800.000 metri cubi già progettualmente proposti in sede di VIA. 

Si tratterebbe di ridurre la colmata ed il capping finale di circa 2,00 m nella 

parte sommitale. Verranno costruiti il 9 gradone bis e il decimo con scavi e 

sbancamenti delle pendici. Il volume lordo complessivo dei nuovi gradoni 

9-bis e 10, comprensivi dei materiali tecnici e dei capping, sarà pari a 

1.087.842 metri cubi, 390.190 metri cubi in meno rispetto al progetto 

originario. Si tratterebbe, dunque, di una riduzione poco influente dal punto 
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di vista paesistico, che non incide sulla quantità lorda insostenibile di rifiuti 

conferiti. 

È arduo ritenere siffatto progetto “emendativo” se, di fatto, la sommità del 

sistema dei crinali si riduce ad un indifferenziato ammasso di rifiuti, effetto 

che si può scongiurare soltanto con la rinuncia all’intervento.  

Con D.G.R. del 23 ottobre 2017, Regione Umbria ha considerato al 

momento non superabile il dissenso espresso dal Comune di Orvieto in sede 

di Conferenza di VIA sul progetto definitivo, 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 della 

seduta, 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. 

Nel documento istruttorio, allegato alla D.G.R. n. 1229 del 23/10/2017, si 

legge che: “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”. 

Pertanto, veniva richiesto alla Giunta della Regione Umbria di pronunciarsi 

in merito alle determinazioni di propria competenza. 

Orbene, l’Associazione Amici della Terra Club di Orvieto vuole mettere in 

evidenzia le inevitabili ricadute che l’attuazione di tale progetto avrebbe a 

livello paesaggistico, economico e nella stessa gestione dei rifiuti, andando 

in senso contrario alla stessa Direttiva Comunitaria 1999/31/CE del Consiglio 

del 26 aprile 1999 e al c.d. “Pacchetto Economia Circolare” adottato il 26 

gennaio 2017, che impongono il superamento di tale sistema di 

smaltimento rifiuti con l'obiettivo di ricorso in discarica al massimo per il 5% 

di rifiuti. Tantomeno, allo stato, sussistono elementi tali da assumere 

l’emergenza rifiuti a fondamento di un denegato parere positivo da parte 

del Comune di Orvieto. 

A tal proposito, è interesse dell’Associazione, mia Assistita, rammentare 

quanto deliberato, all’unanimità, in data 17 novembre 2014, dal Consiglio 

Comunale, la cui deliberazione n. 107, per chiarezza si trascrive: 

“Considerato che: -la direttiva 2008/98/CE attualmente in vigore all’art 4 

“GERARCHIA DEI RIFIUTI” stabilisce l’ordine di priorità in materia di 

prevenzione e gestione dei rifiuti così come segue:  
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a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia);  

e) smaltimento; 

ponendo pertanto lo smaltimento in discarica come ultima soluzione 

ammissibile; 

-l’Art. 13 della direttiva 2008/98/CE sulla Protezione della Salute Umana e 

dell’Ambiente prevede che gli stati membri prendano le misure necessarie 

per garantire che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la 

salute umana, senza recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:  

 a) senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna; 

b) senza causare inconvenienti da rumori od odori;  

c) senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse; 

-secondo quanto previsto dalla UE, ma anche a seguito delle responsabilità 

spettanti agli amministratori degli enti preposti come ben evidenziato da “ 

Rifiuti - Raccolta differenziata - Limiti minimi - Articolo 205, Dlgs 152/2006 - 

Sentenza Corte dei Conti 27 maggio 2013, n. 83 - Mancato raggiungimento 

dei limiti minimi di raccolta differenziata - Danno economico - 

Responsabilità - Corte dei Conti Sentenza 27 maggio 2013, n. 83” si renderà 

necessario in tempi brevissimi, da parte del Comune di Orvieto, portare la 

raccolta dei rifiuti differenziati al di sopra dei limiti minimi previsti per legge e 

quindi riducendo drasticamente gli apporti di questo Comune nella 

discarica denominata "Le Crete"; 

-il 28/11/2013 la Commissione ENVI (Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare) 

ha votato la nuova strategia europea per i rifiuti in cui si evidenzia la 
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necessità della chiusura delle discariche europee, auspicando che possa 

avvenire entro e non oltre l’anno 2020; 

-nel “Libro Verde” redatto nel 2013 dalla UE si individua il 2020 come 

termine ultimo per l’esistenza delle discariche in tutti i paesi aderenti 

all’Unione, come anche nel medesimo documento d’indirizzo si sollecitano 

ulteriori restrizioni degli apporti della plastica in discarica (da attuarsi entro il 

2015), così come già avvenuto per le gomme d’auto. 

Per i suddetti documentati motivi, in considerazione del fatto che il 

Comune di Orvieto vuole risolvere in maniera moderna ed ambientalmente 

compatibile il problema dei rifiuti nel suo Comprensorio, al fine di 

ottemperare alle normative europee attuali ed essere in linea con quelle 

già prospettate per il prossimo futuro;   

DELIBERA 

di impegnare il Signor Sindaco e la Giunta a porre in atto tutte le misure ed 

atti che si renderanno necessari a scongiurare ogni e qualsiasi ulteriore 

ipotesi di ampliamento della discarica esistente in località Le Crete, 

ovviamente incluso il cosiddetto “terzo calanco”. IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta sopra riportata; Consiglieri presenti n. 14 Consiglieri votanti 

n. 14 APPROVA la proposta sopra riportata, comprensiva 

dell’emendamento, CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa per 

alzata di mano da n. 14 Consiglieri presenti”. 

È evidente che una diversa opposta determinazione dell’Amministrazione 

Comunale da quanto deliberato nella pubblica seduta consiliare del 17 

novembre 2014, a fronte di criticità ambientali tuttora persistenti (ben note), 

indurrà l’“Associazione Amici della Terra Club di Orvieto” a ricorrere, nelle 
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sedi ritenute più opportune, a tutela del proprio interesse statutario, salva 

ogni conseguente responsabilità politica, civile e giuridica della S.V.. 

Confidando nella fattiva collaborazione del Sindaco, dei Consiglieri e 

Assessori Tutti, si resta in attesa di auspicato positivo riscontro. 

Con osservanza. 

All.ti c.s.                                Avv. Valeria Passeri 

per 

“Associazione Amici della Terra - Club di Orvieto” 
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