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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 14-01-2022 
 
 
Oggetto: Programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti di trattamento e 
smaltimento nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito - primo semestre 
anno 2022 
 
 
 
In data 14-01-2022 alle ore 12:00, in videoconferenza mediante piattaforma Google Meet, 
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 
Delegato Decio Barili Assessore 

Foligno 
 

Luca Secondi Membro eletto X  

Andrea Sisti Membro eletto  X 

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: 
- fino alla effettiva operatività dell’AURI, la programmazione dei flussi di rifiuti agli 

impianti di trattamento, recupero e smaltimento è stata regolata dai Piani d’ambito degli 

ex ATI e specifiche necessità sono state disciplinate da accordi tra gli ambiti integrati ai 

sensi dell’art. 15, comma 4, della L. R. 11/2009; 

- il Piano d’ambito regionale in coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

(PRGR) – entrambi in fase di elaborazione – determinerà, tra l’altro, la stima dei 

fabbisogni e la corretta gestione dei flussi di rifiuti per conseguire la tendenziale 

autosufficienza impiantistica regionale; 

- il sistema impiantistico regionale di trattamento, recupero e smaltimento, a partire dal 

2017, non è stato più in grado di garantire l’autosufficienza dei singoli sub ambiti; ciò 

ha evidenziando la necessità per AURI di governare la gestione dei flussi di rifiuti ed 

ottimizzare l’utilizzo dell’impiantistica della Regione Umbria nelle more 

dell’approvazione del piano d’ambito; 

- l’AURI, in continuità con la programmazione adottata a partire dal 2018 dovrà 

provvedere anche per l’anno 2022 ad una nuova definizione dei flussi regionali dei 

rifiuti coerente con l’attuale quadro di riferimento normativo e con le prossime scelte 

della pianificazione di settore. 

Dato atto che con DGR n. 360 del 23/3/2015 la Regione Umbria ha adottato il documento 
di “Adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione 
del Consiglio regionale n. 301 del 5 maggio 2009” che contiene precise prescrizioni che 
l’Autorità di Ambito deve adottare in applicazione dello stesso. 

Rilevato che con L.R. 11/2013 la Regione Umbria ha istituito l’AURI (Autorità Umbra 
Rifiuti ed Idrico) quale autorità di ambito regionale per la gestione dei rifiuti urbani che ha 
sostituito i precedenti quattro Ambiti Territoriali Integrati (ATI). AURI è divenuto operativo a 
far data dal 1/4/2017 subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi ai precedenti ATI 
regionali. 

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

eventualmente aggiornate; 

 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 

delle 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 Delibera del Consiglio Direttivo di AURI 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. 

Considerato che con determinazione dirigenziale dell’AURI n. 357 del 25/9/2020 è stato 

definitivamente aggiudicato il servizio tecnico – professionale di “Redazione del Piano 

d’Ambito dei rifiuti” della regione Umbria – CIG 82393606F6 al raggruppamento Labelab 

S.r.l., Paragon Business Advisors S.r.l., Avv. Lidia Flocco, SGI Ingegneria S.r.l. e sono in 

corso di svolgimento le attività di predisposizione del documento di pianificazione d’ambito 

regionale dei rifiuti. 

Dato atto che l’art. 19, comma 2, della L.R. 11/2013 stabilisce che “Le previsioni dei Piani 

di ambito già approvati definitivamente dagli A.T.I. alla data di insediamento di tutti gli 

organi dell'AURI di cui all’articolo 4 o approvati dall'Assemblea ai sensi del comma 1 si 

applicano sino alla approvazione del Piano di ambito dell'intero territorio regionale da parte 

dell'Assemblea dell'AURI.”. 

Rilevato che il predetto documento di adeguamento al PRGR adottato con DGR n. 360 

del 23/3/2015 prevede espressamente quanto segue al Punto 10.1.1: 

…Il quadro precedentemente descritto di possibile criticità del sistema regionale delle 

discariche nel medio periodo impone peraltro l’immediata verifica dello stato di fatto degli 

impianti al fine di confermare, in coerenza con le previsioni del vigente PRGR, il carattere 

di strategicità di taluni impianti e prefigurare le possibilità di futura conduzione degli stessi 

ipotizzando, ove ambientalmente, tecnicamente ed economicamente sostenibile, i 

necessari ampliamenti senza prevedere l’impegno di nuovo territorio per la realizzazione 

di nuovi impianti di discarica. Il ridisegno del sistema gestionale, anche se limitato ai flussi 

di cui sopra, comporterà modifiche del complessivo quadro gestionale e del connesso 

quadro economico; tali modifiche saranno pertanto contemplate nell’aggiornamento dei 

Piani Economico Finanziari dei Piani d’Ambito. 

http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=65189&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art4
http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=65189&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5#art19-com1
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Gli aggiornamenti dei sistemi gestionali, ove necessari, si concretizzeranno 

attraverso la sottoscrizione degli accordi tra gli ATI. 

A livello di ambito dovranno pertanto essere individuate le tipologie di impianti ed il periodo 

della pianificazione per i quali, in assenza di possibilità di soddisfacimento dei fabbisogni 

attraverso il conveniente ampliamento o adeguamento degli impianti esistenti, si manifesti 

un fabbisogno da soddisfare attraverso il ricorso all’offerta impiantistica resa disponibile in 

altri ATI. 

Rilevato pertanto che il PRGR assegna agli ATI (oggi AURI) lo specifico compito di 

definire, nelle more della approvazione di in Piano di Ambito regionale, gli opportuni 

aggiornamenti dei sistemi regionali di gestione degli impianti attraverso lo strumento 

dell’accordo inter-ATI. 

Dato atto che la costituzione di un unico ambito regionale di fatto trasforma gli accordi 

inter-ATI, previsti dal PRGR, in decisioni assunte da AURI essendo lo stesso AURI 

succeduto a tutti e 4 i precedenti ATI. 

Rilevato che il PRGR così come adeguato con DGR n. 360 del 23/3/2015 prevede al 

punto 10.2.3 nello specifico quanto segue: 

…… 

Miglioramento delle prestazioni degli impianti di trattamento del rifiuto 

indifferenziato 

Il sistema impiantistico di pretrattamento dovrà essere orientato sulla base degli indirizzi 

forniti dal presente adeguamento del Piano ovvero: adeguamento dell’impiantistica 

esistente al fine di migliorare le prestazioni e conseguire gli obiettivi di recupero di materia 

e di produzione di CSS da destinare a recupero energetico in impianti industriali non 

dedicati sulla base delle indicazioni normative (DM.22/2013). 

…… 

Discariche 

Il complesso delle discariche attive sul territorio regionale mostra potenzialità di 

abbancamento che, in funzione delle disponibilità considerate, è variabile entro un 

orizzonte temporale di 4 – 6 anni; tali riserve di disponibilità impiantistiche, considerate le 

difficoltà di localizzazione di nuovi impianti devono essere assolutamente preservate e 

considerate strategiche. 

Si è inoltre precedentemente illustrato come le disponibilità non siano omogeneamente 

distribuite sul territorio ma vi siano alcuni contesti che risulteranno deficitari già dai 

prossimi anni. 

Alla luce di questa situazione si impone una gestione degli smaltimenti da regolare su 

base regionale attraverso una complessiva visione che tenda a preservare la vita e la 

funzionalità degli impianti individuando peraltro le priorità nel conferimento dei rifiuti. 

In quest’ottica gli impianti esistenti sono da considerare importanti preesistenze; il loro 

utilizzo andrà commisurato al carattere di strategicità che i singoli impianti rivestiranno 

sulla base delle previsioni delle pianificazioni d’ambito. 

In linea generale le discariche dovranno essere impiegate prevedendo il conferimento dei 

rifiuti secondo le seguenti priorità: 
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• rifiuti in uscita dagli impianti regionali di pretrattamento del RUR (FOS e scarti derivanti 

dai processi di produzione del CSS qualora non siano individuati destini di recupero 

alternativi allo smaltimento); 

• rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti differenziati prodotti in Regione (scarti dalla 

valorizzazione delle frazioni secche, scarti da impianti di compostaggio); 

• rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti da spazzamento stradale e dei rifiuti 

ingombranti prodotti in Regione; 

• rifiuti speciali di origine produttiva. 

In merito a quest’ultimo flusso si è visto come la sua considerazione nelle dinamiche di 

gestione delle discariche sposti significativamente la vita residua delle stesse in uno 

scenario temporale di vita residua comunque ristretto. Come noto le previsioni di 

conferimento di tali rifiuti sono definite nei Piani d’Ambito in coerenza con le indicazioni a 

suo tempo fornite dal PRGR. Compete pertanto agli ATI, a seguito della verifica degli 

andamenti gestionali (livelli di produzione RU, livelli di RD, output degli impianti di 

pretrattamento, residui dai trattamenti di valorizzazione,…), stabilire con opportuni 

provvedimenti le necessarie limitazioni in ordine allo smaltimento in discarica dei rifiuti 

speciali con l’obiettivo di preservare gli impianti allo svolgimento della primaria funzione di 

pubblica utilità rappresentata dallo smaltimento dei rifiuti urbani, in particolare in caso di 

mancato raggiungimento degli obiettivi. 

Preso atto che il sistema Umbro di gestione dei rifiuti urbani già da qualche anno 
evidenzia delle carenze impiantistiche riferite principalmente alle seguenti fasi di gestione 
del Rifiuto Urbano Residuo (RUR): 

 trattamento del sottovaglio (FORSU) da selezione del RUR. Tale carenza discendeva 
principalmente dalla assenza nel territorio del sub ambito n. 2 di un impianto dedicato 
alla biostabilizzazione di questa frazione di rifiuto in uscita dall’impianto TM di Ponte 
Rio di Perugia. A partire dal 2022 con l’entrata in funzione dell’impianto di Pietramelina 
adeguato alle BAT sarà recuperata l’autosufficienza per questo specifico trattamento; 

 smaltimento in discarica di sovalli, biostabilizzato, scarti provenienti dal trattamento 
delle frazioni di rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata e rifiuti speciali. La 
progressiva diminuzione delle volumetrie disponibili nelle discariche regionali 
determina la necessità di programmare i conferimenti in base ad un visione 
regionalizzata dell’utilizzo degli impianti così come indicato nel PRGR. A tal proposito 
si segnala che nel documento tecnico istruttorio approvato con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo di AURI n. 40 del 04/06/2020 e inviato alla Regione Umbria, questa 
autorità ha esaminato i maggiori fattori di rischio del servizio regionale di gestione dei 
rifiuti riferiti principalmente alla ridotta volumetria residua delle discariche in Umbria 
prefigurandone i tempi di esaurimento secondo vari scenari evolutivi. 

Preso, altresì, atto che: 
- la Regione Umbria con DGR n. 602 del 16/7/2020 ha deliberato di dare avvio alla 

redazione dell’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), 

mediante l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS); 

- con successiva DGR n. 110 del 24/2/2021 è stato approvato il documento preliminare 

di aggiornamento al PRGR che, nella sezione relativa allo smaltimento, rileva le criticità 

segnalate da AURI in ordine al rapido esaurimento delle volumetrie nelle discariche 

umbre. Tuttavia, appare evidente che i tempi di approvazione e di successiva 
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attuazione della nuova pianificazione non sono compatibili con le carenze 

impiantistiche evidenziate. 

- AURI, nel documento “Scenari di gestione del ciclo dei rifiuti urbani in Umbria con 

riferimento alle dotazioni impiantistiche regionali”, approvato con delibera di Consiglio 

Direttivo n. 26 del 22/07/2021, inviato nuovamente alla Regione Umbria, ha confermato 

gli scenari di criticità riferiti principalmente all’esaurimento delle volumetrie di 

smaltimento in discarica. 

- è neccesario, quindi, definire delle scelte programmatorie coordinate e condivise fra 

Regione Umbria e AURI di breve e medio termine prontamente realizzabili in attesa 

della definitiva approvazione delle scelte strategiche del nuovo PRGR. Tali scelte 

dovranno essere, conseguentemente, declinate operativamente nel redigendo Piano 

d’Ambito. 

Vista la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 – Approvazione del metodo 
tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – con la quale, in 
ordine all’utilizzo dell’impiantistica disponibile nel territorio regionale e con riferimento agli 
impianti di chiusura del ciclo diversi da quelli integrati nei contratti di concessione del 
servizio, il regolatore nazionale ha stabilito, fra l’altro, che: 

 art. 6 delibera 

6.1 L’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” di cui al comma 3.2 

avviene, di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste 

dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate 

tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso secondo quanto previsto dal presente 

provvedimento. 

6.2 In sede di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” sono 

esplicitati, anche ai fini di una progressiva sistematizzazione digitale delle 

informazioni nell’ambito di una adeguata piattaforma: 

a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non 

risultino negli strumenti di programmazione vigenti; 

b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile 

specificare; 

c) l’elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti. 

 art. 21.3 allegato A (MTR-2) 

L’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” (in tutto o in parte) 

avviene, di norma, nell’ambito delle attività di programmazione settoriale previste 

dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate 

tariffarie, corrispettivi e tariffe d’accesso secondo quanto previsto dal presente 

provvedimento. Gli impianti diversi da quelli individuati come “minimi” e non gestiti 

dall’operatore integrato si intendono qualificati come “aggiuntivi”, con riferimento ai 

quali l’Autorità acquisisce gli elementi necessari, in particolare, all’attività di 

monitoraggio su eventuali rigidità strutturali e all’implementazione del meccanismo 

perequativo di cui al comma 24.2. 

Preso atto che AURI e Regione Umbria hanno già avviato un efficace confronto per la 
definizione e la classificazione dell’impiantistica regionale di trattamento, recupero e 
smaltimento secondo le predette indicazioni di ARERA che avrà effetti nella 
predisposizione dei piani finanziari comunali. 

Rilevato che: 
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- l’attuale dotazione impiantistica regionale ha garantito nel corso del 2021 la sostanziale 

autosufficienza del sistema regionale nei riguardi del trattamento dei rifiuti urbani 

differenziati ed indifferenziati ad esclusione di modesti quantitativi di rifiuti avviati a 

recupero fuori regione. Ciò è stato possibile grazie al coinvolgimento e alla fattiva 

collaborazione dei gestori regionali e al sostanziale rispetto della programmazione 

definita; 

- nel breve e medio periodo il solo sub ambito n. 4 risulta avere una effettiva autonomia 

impiantistica per il trattamento del RUR e della frazione organica da raccolta 

differenziata. 

- entro il primo semestre 2022 le volumetrie di smaltimento nella discarica di Belladanza 

(sub ambito n. 1) saranno completamente esaurite anche a causa di un eccessivo 

carico di rifiuti provenienti da altri territori regionali; 

- ad inizio del prossimo anno entrerà progressivamente in funzione l’impianto di 

biostabilizzazione del sottovaglio (FORSU) di Pietramelina ristabilendo l’autonomia di 

trattamento del sub ambito n. 2. La frazione organica da raccolta differenziata (FOU) 

prodotta da questo territorio sarà avviata a recupero fuori ambito e, presumibilmente, 

anche in impianti extra regionali; 

- la discarica di Sant’Orsola, a servizio del sub ambito n. 3, è avviata ad esaurire la 

volumetria autorizzata e, quindi, i rifiuti indifferenziati e gli scarti di trattamento delle 

raccolte differenziate prodotti in questo territorio dovranno essere opportunamente 

avviati a smaltimento negli altri impianti regionali. Il gestore integrato, VUS S.p.A., ha 

comunicato che nel corso del 2022, saranno intrapresi i lavori di adeguamento alle 

BAT e di implementazione dell’impianto TMB di Casone di Foligno. Con riferimento al 

cronoprogramma di attuazione dell’intervento ha fornito indicazioni in merito alle 

necessarie attività di soccorso impiantistico individuando le quantità di RUR da avviare 

a selezione presso l’impiantistica del gestore del sub ambito n. 2, GEST S.r.l., nei 

periodi di fermo impianto programmato; 

- non sono oggetto della presente programmazione i conferimenti dei rifiuti urbani 

raccolti in maniera differenziata agli impianti di riciclaggio e recupero che sono regolati 

dalla specifica normativa di settore e, pertanto, i relativi flussi non sono sottoposti al 

principio di autosufficienza impiantistica all’interno dell’ambito ottimale di riferimento. 

Dato atto che: 
- per quanto sopra esposto, AURI, con nota prot. 9944 del 08/11/2021, ha chiesto ai 

gestori le informazioni relative ai fabbisogni di trattamento di biostabilizzazione e 

smaltimento e alle capacità operative degli impianti tramite la compilazione di due 

prospetti. Per quanto riguarda l’indicazione dei fabbisogni è stato precisato che gli 

stessi dovevano essere stimati con riferimento ai dati disponibili per gli anni precedenti, 

ai livelli attesi di raccolta differenziata nel 2022 (tenendo conto del perdurare 

dell’emergenza COVID-19) e considerando altre condizioni note ai gestori nonché 

eventuali specifiche esigenze di trattamento e smaltimento dei territori di riferimento 

- 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. 10556 del 24/11/2021, 

Sub ambito n. 2 – GEST S.r.l. – prot. 10516 del 24/11/2021, 

Sub ambito n. 3 – VUS S.p.A. – prot. 105559 del 25/11/2021, 

Sub ambito n. 4 – ACEA Ambiente S.r.l. – prot. 10555 del 24/11/2021; 
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- in data 26/11/2021 si è tenuto un incontro presso la sede di Perugia di AURI con i 

gestori degli impianti per esaminare congiuntamente le informazioni acquisite. Anche in 

tale occasione è emersa con particolare evidenza la problematica dell’imminente 

esaurimento delle volumetrie nelle discariche umbre, in particolare di quella di 

Belladanza prevista entro il primo semestre 2022; 

- sulla base delle informazioni acquisite dai gestori, AURI ha predisposto una proposta di 

programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento tenendo 

anche 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…”; 

 volumetrie residue di smaltimento disponibili nelle discariche; 

 scelta degli impianti di destinazione tenendo conto della possibilità di garantire nel 
medesimo sito tutte le fasi di trattamento dei rifiuti, finalizzata a ridurre l’incidenza 
dei trasporti in termini economici ed ambientali; 

- tale proposta in forma tabulare è stata inviata ai gestori con nota prot. 11189 del 

13/12/2021 per acquisire ulteriori ed eventuali considerazioni prima della 

predisposizione della definitiva proposta di programmazione dei flussi di rifiuti agli 

impianti di trattamento e smaltimento per l’anno 2022 da sottoporre alla valutazione e 

all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’AURI. 

- i gestori hanno riscontrato la predetta comunicazione con ulteriori valutazioni ed 

informazioni utili alla definizione della programmazione con le seguenti comunicazioni 

acquisite al protocollo di AURI: 

Sub ambito n. 1 – SOGEPU S.p.A. – prot. 11320 del 16/12/2021, 

Sub ambito n. 2 – GEST S.r.l. – prot. 11359 del 17/12/2021, 

Sub ambito n. 3 – VUS S.p.A. – prot. 11361 del 17/12/2021, 

Sub ambito n. 4 – ACEA Ambiente S.r.l. – prot. 11358 del 17/12/2021. 

Dato, altresì, atto che: 
- a partire da gennaio 2022 è prevista la riapertura dell’impianto di Pietramelina, 

adeguato alle BAT, per il trattamento di biostabilizzazione con il progressivo 

avviamento dei conferimenti di FORSU del sub ambito n. 2. Tale condizione determina 

il cessare del soccorso impiantistico effettuato dagli impianti di Belladanza di Città di 

Castello e Le Crete di Orvieto. 

Atteso che: 
- la preliminare proposta di programmazione dei flussi di rifiuti agli impianti di trattamento 

e smaltimento è stata oggetto di confronto in sede di Consiglio Direttivo dell’AURI in 

data 17/12/2021 e di specifica comunicazione all’Assemblea dei Sindaci del 

21/12/2021. In tale schema sono stati previsti, in corso d’anno la sospensione dei 

conferimenti all’impianto TMB di Casone per consentire i lavori di adeguamento alle 

BAT e alla fine del primo semestre 2022 l’esaurimento delle volumetrie di smaltimento 

disponibili presso la discarica di Belladanza. 

- la conseguente proposta di programmazione elaborata dalla struttura di AURI 

contenente le indicazioni dei gestori e le prime valutazioni degli organi di AURI è stata 
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successivamente discussa dal Consiglio Direttivo del 30/12/2021. In tale riunione è 

stato deciso di rinviare la definitiva approvazione della programmazione alla prima data 

utile del 2022 anche per poter valutare eventuali indicazioni della pianificazione 

regionale che, nel frattempo, fossero divenute efficaci. 

Preso atto che: 
- con deliberazione n. 1 del 05/01/2022 la Giunta della Regione Umbria ha definito lo 

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

di gestione dei rifiuti e relativa Relazione ambientale entro il mese di marzo 2022; 

- con 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, la Regione Umbria ha assunto determinazioni in ordine al sistema regionale 

di smaltimento. 

Rilevato che: 
- l’approvazione dei suddetti atti da parte della Giunta regionale determina una 

situazione per quanto attiene le discariche regionali in evoluzione, rispetto alla quale è 

opportuno per AURI valutare gli sviluppi autorizzativi collegati all’effettiva disponibilità 

di ulteriori volumetrie di smaltimento; 

- in considerazione di quanto sopra esposto risulta più cautelativa la definizione di una 

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

determinare le effettive necessità di soccorso impiantistico da espletare in corso 

d’anno. 

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. 

Con n. 7 voti favorevoli e n. 1 contrario (Comune di Orvieto) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per il primo semestre dell’anno 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; 



AURI  - Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 14-01-2022 

________________________________________________________________________________ 

2. di dare atto che i quantitativi 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 riferibili a specifiche necessità dei sub ambiti di riferimento, a 

situazioni emergenziali e a fermi impianti; 

3. 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 

pianificazione regionale e nel rispetto delle autorizzazioni ambientali rilasciate e della 

normativa di riferimento;  

4. di adottare ogni iniziativa utile per sollecitare i gestori alla veloce predisposizione dei 

progetti di ampliamento delle discariche coerenti con la recente programmazione 

regionale e per richiedere la necessaria priorità di istruttoria da parte dei competenti 

servizi regionali; 

5. di dare atto che la programmazione dei flussi di rifiuti per l’intera annualità 2022 sarà 

approvata entro il 30/06/2022; 

6. 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; 

7. 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; 

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

necessitano di ulteriore autorizzazione da parte dell’AURI; 

9. 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; 

10. 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 25-01-2022, 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. 
 

 

 

 

 25-01-2022 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia 

 

 


