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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 32 DEL 28-06-2022 
 
 
Oggetto: Programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti di trattamento e 
smaltimento nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito - integrazione II 
semestre e completamento anno 2022 
 
 
 
In data 28-06-2022 alle ore 12:00, presso la sede dell'AURI di Perugia-Ponte San 
Giovanni, Via San Bartolomeo n. 79, 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 
Delegato Orlando Masselli       

Assessore Terni 
 

Stefano Zuccarini Membro eletto X  

Luca Secondi Membro eletto 
Delegato Mauro Mariangeli                  

Assessore Città di Castello 
 

Andrea Sisti Membro eletto 
Delegata Agnese Protasi     

Assessore Spoleto 
 

Roberta Tardani Membro eletto X  

Fabio Di Gioia Membro eletto  X 

 

Assume la presidenza l’Avv. Antonino Ruggiano. 
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Per l’Ufficio di Direzione assiste il Dott. Giuseppe Rossi. 
 
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 deliberazione del Consiglio Direttivo di AURI n. 1 del 14/01/2022 è stata 

approvata, per il primo semestre dell’anno 2022, la programmazione dei flussi di rifiuti 

urbani e speciali agli impianti di trattamento e smaltimento per quanto di competenza di 

AURI e nelle more dell’approvazione del piano d’ambito regionale. I contenuti della 

predetta delibera sono integralmente richiamati e recepiti nel presente atto; 

- la Giunta della Regione Umbria, con deliberazione n. 1 del 05/01/2022, ha definito lo 

scenario da prendere a riferimento per l’elaborazione della proposta di Piano regionale 

di gestione dei rifiuti e con deliberazione n. 2 del 05/01/2022 ha assunto determinazioni 

in ordine alle discariche regionali strategiche, ai fabbisogni di smaltimento e alle 

specificazioni tecniche e gestionali per il razionale utilizzo in attesa dell’approvazione 

del PRGR; 

- in tale contesto, AURI ha ritenuto opportuno approvare, in via cautelativa, una 

programmazione dei flussi parametrata a sei mesi (01/01/2022 – 30/06/2022) al fine di 

identificare le necessità di soccorso impiantistico da espletare in corso d’anno in 

relazione alle effettive capacità di trattamento e smaltimento; 

- per completare la programmazione per tutta l’annualità 2022, con nota prot. 5172 del 

01/06/2022, questa autorità ha richiesto ai gestori informazioni aggiornate relative ai 

fabbisogni di trattamento e smaltimento nei territori di riferimento, la segnalazione di 

possibili interventi di manutenzione programmata degli impianti ed ogni ulteriore 

informazione ritenuta utile alle attività programmatorie; 

Rilevato che in esito alla predetta richiesta sono pervenute al protocollo di AURI le 
seguenti comunicazioni da parte dei gestori: 

Sub ambito n. 1 – SOGEPU S.p.A. – prot. 5387 del 13/06/2022, 
   Comune di Gubbio – prot. 5613 del 22/06/2022, 

Sub ambito n. 2 – GEST S.r.l. – prot. 5345 del 10/06/2022, 

Sub ambito n. 3 – VUS S.p.A. – prot. 5410 del 14/06/2022, 

Sub ambito n. 4 – ACEA Ambiente S.r.l. – prot. 5287 del 09/06/2022; 

Preso atto che sulla base delle informazioni acquisite dai gestori, la struttura di AURI ha 
predisposto una proposta di programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti di trattamento 
e smaltimento tenendo conto delle seguenti condizioni: 
- principio di prossimità degli impianti di trattamento dei rifiuti; 
- regionalizzazione dei flussi da avviare in discarica secondo quanto previso 

dall’adeguamento al PRGR approvato con DGR n. 360 del 23/3/2015 che al punto 
10.2.3 stabilisce quanto segue: “...una gestione degli smaltimenti da regolare su base 
regionale attraverso una complessiva visione che tenda a preservare la vita e la 
funzionalità degli impianti…”; 
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- volumetrie residue di smaltimento disponibili nelle discariche; 
- ricerca delle migliori scelte in termini ambientali ed economici; 

Preso atto, altresì, che: 
- i gestori degli impianti considerati nella deliberazione di Giunta n. 2 del 05/01/2022 – 

Discariche strategiche regionali: Fabbisogno di smaltimento e specificazioni tecniche e 

gestionali per il razionale utilizzo. Linee di Indirizzo in attesa dell’approvazione del 

Piano di Gestione integrata dei Rifiuti, hanno avviato i procedimenti autorizzativi per la 

riprofilatura delle volumetrie di smaltimento; 

- con deliberazione n. 600 del 15/06/2022 la Giunta della Regione Umbria ha 

preadottato, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e del Titolo II della l.r.12/2010, la 

Proposta di Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR); 

Vista la L.R. 11/2009; 
 
Vista la L.R. n. 11/2013; 
 
Visto il PRGR così come adeguato con DGR n. 360 del 23/3/2015; 
 
Vista la DGR n. 725 del 26/6/2017; 
 
Visto lo Statuto dell’AURI; 
 
Acquisito il parere tecnico favorevole da parte del Direttore; 

All’unanimità dei voti dei presenti;  

DELIBERA 

1. di prendere atto che con deliberazione del Consiglio Direttivo di AURI n. 1 del 

14/01/2022 è stata approvata, per il primo semestre dell’anno 2022, la 

programmazione dei flussi di rifiuti urbani e speciali agli impianti di trattamento e 

smaltimento per quanto di competenza di AURI e nelle more dell’approvazione del 

piano d’ambito regionale. I contenuti della predetta delibera sono integralmente 

richiamati e recepiti nel presente atto; 

2. di approvare, per l’intera annualità 2022, la programmazione dei flussi di rifiuti urbani e 

speciali agli impianti di trattamento (Allegato A) e smaltimento (Allegato B) per quanto 

di competenza di AURI e nelle more dell’approvazione del piano d’ambito regionale; 

3. di dare atto che i quantitativi di rifiuti indicati nelle tabelle sono da considerare quali 

valori limite di conferimento. Sono ammesse tolleranze massime di superamento pari 

al 5% previa comunicazione dei gestori all’AURI. Le quantità di smaltimento fra le 

diverse categorie di rifiuti possono variare in funzione degli effettivi conferimenti. In 

relazione alle disponibilità messe a disposizione dai gestori sono sempre assentibili 

maggiori quantità di trattamento e smaltimento di rifiuti riferibili a specifiche necessità 

dei sub ambiti di riferimento, a situazioni emergenziali e a fermi impianti; 

4. di dare, altresì, atto che la presente programmazione dei flussi di rifiuti deve essere 

attuata da ciascun gestore degli impianti in coerenza con le disposizioni della 
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pianificazione regionale e nel rispetto delle autorizzazioni ambientali rilasciate e della 

normativa di riferimento;  

5. al fine di uniformare le modalità di conferimento su base regionale anche dei rifiuti 

speciali, si precisa che per il sub ambito n. 4, in aderenza a quanto previsto per le 

discariche di Belladanza e Borgogiglione, viene eliminato il vincolo alla 

“bacinizzazione” stabilito dalla pianificazione dell’ex ATI n. 4; 

6. di invitare i comuni che non hanno ancora conseguito gli obiettivi di raccolta 

differenziata stabiliti dalla Regione Umbria e per essi i rispettivi gestori, ad attivare 

prontamente la riorganizzazione dei servizi al fine di ridurre i conferimenti in discarica 

ed uniformarsi ai limiti fissati dalla DGR n. 1409 del 04/12/2018; 

7. di dare atto che gli accordi stipulati tra i gestori in attuazione del presente atto non 

necessitano di ulteriore autorizzazione da parte dell’AURI; 

8. di trasmettere copia della presente deliberazione ai comuni e ai soggetti affidatari del 

servizio interessati nonché ai gestori dell’impiantistica regionale dei rifiuti per gli 

adempimenti di competenza; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge 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 29-06-2022, 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. 
 

 

 

 

 29-06-2022 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia 

 

 


