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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 10 DEL 04-06-2020 
 
 
Oggetto: Sistema regionale di smaltimento dei rifiuti urbani. Scenari di possibile 
esaurimento della volumetria disponibile nelle discariche umbre. Presa d'atto 
documento istruttorio 
 
 
 
In data 04-06-2020 alle ore 10:00 presso la sede dell’AURI di Foligno, Piazza XX 
Settembre n. 15, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’AURI così composto: 
 
 
 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Antonino Ruggiano Presidente X  

Giacomo Chiodini Vice Presidente X  

Andrea Romizi Membro di diritto 
Delegato Otello Numerini 

Assessore Perugia 
 

Leonardo Latini Membro di diritto  X 

Stefano Zuccarini Membro eletto  X 

Luciano Bacchetta Membro eletto 
Delegato Massimo Massetti 

Assessore Città di Castello 
 

Umberto De Augustinis Membro eletto 
Delegato Maria Rita Zengoni  

Assessore Spoleto 
 

Roberta Tardani Membro eletto X  

Fabio Di Gioia Membro eletto  X 

 

Assume la presidenza l’Avv. Antonino Ruggiano. 
 
Per l’Ufficio di Direzione assiste il Dott. Giuseppe Rossi. 
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Il Presidente, accertata la presenza di almeno 5 componenti per la validità della  riunione, 
dichiara aperta la seduta e  invita a deliberare in ordine all’oggetto. 
 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AURI 

Premesso che: 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 18/09/2015, pubblicato 

nel BUR della Regione Umbria n. 47 del 23/9/2015 è stata istituita, ai sensi dell’art. 3 

della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, l’Autorità Umbra per i Rifiuti e Idrico 

(AURI), il cui ambito territoriale ottimale è costituito dall’intero territorio regionale; 

- in attuazione dell’art. 3, comma 3, della predetta legge regionale, sono state conferite 

all’AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione 

integrata dei rifiuti di cui agli articoli 148 e 201 del D. Lgs. 152/2006, già esercitate, ai 

sensi della L.R. n. 23/2007 e dell’art. 15 della L.R. 4/2011, dagli Ambiti Territoriali 

Integrati (ATI); 

- l’AURI ha concretamente avviato le proprie attività a partire dal 1° aprile 2017, data in 

cui si sono effettivamente insediamenti gli organi, con relativo subentro dell’AURI in 

tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli ATI; 

 

Richiamato l’art. 19 comma 4 della L.R. 11/2013 che recita testualmente: 

“L’AURI provvede, entro il 31/12/2016, all’adozione e approvazione del Piano d’ambito per 

il servizio idrico integrato e del Piano d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti relativi 

all’intero territorio regionale, previa ricognizione dell’impiantistica esistente e individuando 

le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l’efficienza 

dei servizi, nonché procedendo al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi in 

modo da allineare le scadenze delle gestioni stesse.”; 

 

Considerato che con DGR n. 725 del 26/6/2017 la Giunta regionale ha deliberato, tra 

l’altro, quanto segue: 

“…di formulare all’AURI, ai sensi dell’art.12 comma 2 lett. c) della L.R. 11/2013, per lo 

svolgimento delle proprie attività, i seguenti indirizzi: 

a) predisporre, con ogni consentita sollecitudine e comunque entro il mese di dicembre 

2017, la proposta di Piano d’Ambito Regionale per la gestione integrata dei rifiuti sull’intero 

territorio regionale ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.R. 11/2009 come sostituito dall’art. 

14 della L.R. 11/2013; 

b) produrre, entro 45 giorni dalla data del presente atto, un documento stralcio del Piano 

d’Ambito Regionale contenente almeno i seguenti elementi: 

 la ricognizione degli accordi intervenuti dagli ex-ATI, delle effettive capacità e 

disponibilità degli impianti presenti sull’intero territorio regionale, dei contratti di 

conferimento dei principali flussi di rifiuti urbani, delle indagini di mercato svolte ed 

eventualmente aggiornate; 
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 la gestione ottimale dei principali flussi di rifiuti urbani da avviare, nel rispetto del 

principio di prossimità, agli impianti di trattamento e smaltimento ubicati sull’intero 

territorio regionale, tenuto conto delle effettive capacità degli impianti attualmente 

esistenti, delle capacità degli impianti autorizzati e in corso di realizzazione, delle 

capacità degli impianti che si intende realizzare per il soddisfare il fabbisogno 

regionale; 

 le azioni finalizzate alla riduzione delle quantità di rifiuti urbani attualmente avviate a 

smaltimento nelle discariche regionali che prevedano: 

- l’incremento dell’efficienza degli impianti di trattamento e recupero/riciclaggio 

dei rifiuti indifferenziati; 

- l’eventuale realizzazione di nuovi impianti di recupero di materia e l’avvio 

della frazioni non destinabili a recupero/riciclaggio a impianti di 

incenerimento con recupero energetico ubicati fuori dal territorio regionale; 

- la modulazione della tariffa di conferimento agli impianti di compostaggio 

della frazione organica umida da raccolta differenziata con meccanismi di 

premialità/penalità commisurati alla presenza di materiali non compostabili; 

 

Atteso che: 

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 37 del 20/12/2017 è stato approvato un 

documento preliminare di Piano di Ambito da sottoporre all’esame dell’Assemblea dei 

sindaci dell’AURI; 

- tale documento preliminare è stato illustrato nel corso dell’Assemblea dei Sindaci del 

29/12/2017; 

- con Delibera del Consiglio Direttivo n. 27 del 22/05/2018 è stato approvato il 

documento tecnico preliminare per il Piano di Ambito dei Rifiuti ai sensi dell’art. 19 

comma 4 L.R. 11/2013 integrato con le osservazioni pervenute da parte dei Comuni;  

- con delibera del Consiglio Direttivo n. 52 del 29/10/2019, è stato disposto, tra l’altro, di 

individuare un operatore professionale altamente qualificato per l’elaborazione del 

piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani; 

- con determinazione dirigenziale n. 426 del 27/11/2019 è stata avviata la procedura 

negoziata (art. 36, comma 2, lett. b, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento del 

servizio di “redazione del Piano d'Ambito dei Rifiuti” della regione Umbria. Il servizio 

comprende la revisione del documento preliminare di Piano, l’aggiornamento del 

rapporto ambientale finalizzato alla VAS, la redazione del nuovo Piano d’Ambito Rifiuti 

della Regione Umbria, la gestione delle osservazioni e controdeduzioni. Tale 

procedura ancora è in corso; 

 

Rilevato che: 

- per varie motivazioni, a partire dal 2017, il sistema impiantistico regionale di 

trattamento, recupero e smaltimento, non è stato più in grado di garantire 

l’autosufficienza dei singoli sub ambiti. Fin dalla fase iniziale di operatività dell’AURI, è 

stato, quindi, necessario governare i flussi di rifiuti urbani, in stretta collaborazione con 

monica70
Evidenziato
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i gestori del servizio e con le competenti strutture regionali, per ottimizzare l’utilizzo 

dell’impiantistica disponibile nel territorio regionale nelle more dell’approvazione del 

predetto nuovo piano d’ambito regionale; 

- con delibera di Consiglio Direttivo n. 38 del 20/12/2017 sono state fornite per l’anno 

2018 le prime indicazioni per la gestione dei flussi agli impianti di trattamento, 

recupero e smaltimento riferite prevalentemente alle criticità emerse nel sub ambito n. 

2; 

- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 59 del 02/11/2018 e conseguenti 

integrazioni è stata approvata la programmazione per l’annualità 2019; 

- le iniziative promosse dall’AURI hanno garantito la sostanziale tenuta del sistema 

regionale, conseguentemente, con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’AURI n. 

60 del 17/12/2019 è stata approvata la programmazione dei flussi di rifiuti urbani agli 

impianti di trattamento, recupero e smaltimento per l’anno 2020; 

Rilevato altresì che: 

- lo stesso documento preliminare di piano d’ambito, approvato nel 2018, ha analizzato 

il sistema impiantistico regionale, la disponibilità di trattamento e i fabbisogni regionali. 

Con particolare riferimento al sistema di smaltimento è stata evidenziata la carenza di 

volumetrie disponibili nelle discariche e, in funzione di vari scenari gestionali, ne 

prefigurava l’incipiente esaurimento. Tanto da fornire le seguenti indicazioni a pag. 

140, “…Per tale motivo, assume carattere di priorità assicurare per le discariche ove 

sia tecnicamente ed ambientalmente sostenibile il pieno utilizzo delle possibilità di 

ampliamento che gli impianti esistenti presentano.”; 

Ritenuto necessario approfondire la tematica del sistema regionale di smaltimento dei 

rifiuti urbani per le motivazioni evidenziate nel documento preliminare al piano d’ambito; 

Considerato altresì che, in aggiunta alle criticità sopra rilevate, si evidenzia anche una 

generale difficoltà delle discariche regionali nella gestione dei rifiuti speciali con particolare 

riferimento agli scarti prodotti dagli impianti di trattamento e recupero delle frazioni da 

raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

Preso atto che: 

- la struttura tecnica dell’AURI ha elaborato il documento istruttorio “Scenari di possibile 

esaurimento della volumetria disponibile nelle discariche umbre” allegato al presente 

atto, contenente: 

 la stima delle volumetrie residue di smaltimento nelle discariche umbre; 

 la stima dei fabbisogni di smaltimento secondo determinate ipotesi gestionali per i 

prossimi anni (2020 – 2025); 

 i possibili scenari di esaurimento della capacità di smaltimento residua delle 

discariche umbre riferite al sistema regionale nel suo complesso e ai singoli 

impianti; 

monica70
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- secondo le stime del documento istruttorio e in relazione ai vari scenari definiti, già a 

partire dalla fine dell’anno 2022 potrebbero verificarsi criticità nel sistema di 

smaltimento regionale; 

 

Visto l’art. 40 comma 3 della L.R. 11/2009; 

 

Vista la L.R. n. 11/2013;  

 

Visto lo Statuto dell’AURI;  

 

Acquisito il parere tecnico favorevole del Direttore dell’AURI, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

All’unanimità dei voti dei presenti;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le analisi, le stime e le valutazioni contenute nel documento istruttorio 

“Scenari di possibile esaurimento della volumetria disponibile nelle discariche umbre” 

allegato alla presente deliberazione; 

 

2. Di prendere atto che dall’esame dei dati e delle informazioni contenute nel documento, 

nonostante i miglioramenti conseguiti dalla Regione Umbria nella gestione dei rifiuti 

urbani negli ultimi dieci anni, risulta una condizione che per quanto riguarda la fase di 

smaltimento dei rifiuti urbani in discarica si presenta di natura “pre-emergenziale”. Nello 

scenario più favorevole le volumetrie residue degli impianti possono garantire la 

stabilità del sistema fino al 2025, se si assumono, invece, altre ipotesi di scenario 

gestionale il sistema potrebbe andare in crisi in alcuni territori già a partire dal 2022; 

 

3. Di dare atto che in tale contesto, in attesa del nuovo Piano di ambito regionale e di una 

eventuale modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), appare 

necessario anticipare la trattazione della specifica tematica delle volumetrie residue 

delle discariche. Pertanto, è utile prevedere azioni a livello regionale che consentano 

almeno di differire i tempi di una eventuale crisi del sistema proprio al fine di consentire 

la definizione ed approvazione di una adeguata e risolutiva pianificazione per la 

gestione dei rifiuti urbani che si dispieghi su un orizzonte temporale di 15/20 anni; 

 

4. Di avviare fin da subito un tavolo di confronto con i competenti organismi regionali al 

fine di evitare che il sistema umbro di gestione dei rifiuti urbani possa entrare in crisi 

per mancanza di volumetrie disponibili in discarica; 

 

5. Di adottare, nel frattempo, ogni utile iniziativa nel territorio regionale volta ad 

incrementare i livelli e la qualità della raccolta differenziata, ad accrescere la capacità 
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di recupero del sistema impiantistico e, conseguentemente, limitare al minimo il ricorso 

allo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica al fine di preservare le volumetrie 

disponibili; 

 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 

TUEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’AURI.  

 

 
L’Ufficio di Direzione Il Presidente 
    Giuseppe Rossi Antonino Ruggiano 

 
Copia di atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

SI ATTESTA 
 

 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 

giorni consecutivi, a decorrere dal 10-06-2020, come previsto dall’art.124, c.1, del T.U. 

n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa. 
 

 

 

 

 10-06-2020 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia 

 

 


