Prot. Serv. Deliberazioni n. 4288/04

? S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA
________
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
(SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2004)

L’anno duemilaquattro, il giorno di mercoledì venticinque del mese di febbraio,
alle ore 14,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta
Comunale di Roma, così composta:
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VELTRONI WALTER ….….……….…… Sindaco
GARAVAGLIA MARIAPIA …………….. Vice Sindaco
BORGNA GIOVANNI …………………... Assessore
“
CAUSI MARCO ………………………...
“
CIOFFARELLI FRANCESCO………………
“
COSCIA MARIA……………………………
“
D'ALESSANDRO GIANCARLO …………
“
ESPOSITO DARIO………………………….
“
FERRARO LILIANA …………………….
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GRAMAGLIA MARIELLA ……………... Assessore
MILANO RAFFAELA …...……………...
“
“
MINELLI CLAUDIO………………………..
“
MORASSUT ROBERTO …………………...
“
NIERI LUIGI………………………………...
“
PANTANO PAMELA ………………………
“
VALENTINI DANIELA ……………………
“
DI CARLO MARIO………………………...

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Causi, Cioffarelli, Coscia,
D’Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri,
Pantano e Di Carlo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 80
Benefit ambientale.
Visto il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n. 22, concernente l’attuazione della direttiva
n. 91/156/CEE sui rifiuti, n. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggi;
Vista la legge regionale Lazio n. 27/98 recante la disciplina regionale della gestione
dei rifiuti;
Visto, in particolare l’art. 29 comma 2 della citata L.R.L. stabilisce che il
provvedimento di autorizzazione all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero
di rifiuti urbani e delle discariche “deve contenere, tra l’altro, la determinazione delle
tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali Comuni utenti al
soggetto gestore dell’impianto o della discarica a favore del Comune sede dell’impianto o
della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci e il venti per cento della
tariffa”;
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Che la Regione Lazio con delibera di Giunta Regionale n. 5337 del 2 novembre 1999
ha approvato la “Procedura per la determinazione delle tariffe di accesso alle discariche
per R.S.U. del Lazio”;
Che l’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio, in qualità di soggetto attuatore
degli interventi per l’emergenza rifiuti nel Lazio, con decreto n. 10 del 12 dicembre 2002,
nel prorogare l’autorizzazione all’esercizio della discarica di rifiuti urbani di Malagrotta,
ha stabilito – sulla base delle indicazioni riportate nella suddetta deliberazione della
Giunta Regionale n. 5337/99 – modificata per quanto attiene al periodo di post-gestione
dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 112/2002 – la tariffa massima di accesso
in discarica per R.S.U. in Euro 34,3636 per tonnellata;
Che il citato decreto n. 10/2002 prevede, inoltre, la determinazione da parte del
Comune di Roma del “benefit ambientale” che gli utenti diversi dal Comune stesso
dovranno versare, ai sensi dell’art. 29 della L.R.L. 27/98, al gestore della discarica a
favore del Comune di Roma, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento della
tariffa massima, stabilita in Euro 34,3636 per tonnellata;
Considerato che i Comuni utenti diversi dal Comune di Roma autorizzati allo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nella discarica di Malagrotta sono: il Comune
di Ciampino, il Comune di Fiumicino e la Città del Vaticano;
Che, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal citato decreto regionale, il
Comune di Roma ha proceduto alla stima del “benefit ambientale”, attraverso
l’individuazione e l’analisi di specifici elementi quali:
-

il numero degli abitanti dei Comuni interessati (dati censimento 2001);
le tonnellate di rifiuti urbani e assimilati annui che si prevede vengano conferiti (dati
stimati);
l’impatto ambientale medio che il trasporto e lo smaltimento di tali quantità di rifiuti
possono avere sul territorio della città di Roma in relazione ai chilometri percorsi e al
tragitto effettuato dagli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti;

Che, pertanto, sulla base dei dati acquisiti, sono state valutate in circa
17.650 tonnellate le quantità annue di rifiuti urbani e assimilati prodotte dal Comune di
Ciampino, in circa 42.000 tonnellate quelle prodotte dal Comune di Fiumicino e in circa
800 tonnellate quelle della Città del Vaticano;
Ritenuto di applicare quale “benefit ambientale” per il conferimento dei rifiuti urbani
e assimilati nella discarica di Malagrotta da parte di ambedue i Comuni utenti diversi dal
Comune di Roma il valore previsto del 20% della tariffa (34,3636 Euro/t.) pari a
6,87 Euro/t., considerato che a fronte delle maggiori quantità conferite dal Comune di
Fiumicino corrisponde un maggiore percorso dei mezzi per il conferimento dei rifiuti del
Comune di Ciampino e che il medesimo valore sia da applicare anche agli eventuali
diversi Comuni che dovessero, a qualsiasi titolo, conferire rifiuti alla predetta discarica;
Ritenuto altresì di applicare quale “benefit ambientale” per il conferimento dei rifiuti
urbani e assimilati nella discarica di Malagrotta da parte della Città del Vaticano il valore
previsto del 10% della tariffa (34,3636 Euro/t.) pari a 3,44 Euro/t., considerate la scarsa
quantità dei rifiuti trasportati e conferiti;
Che i proventi derivanti dall’applicazione di tale benefit, quantificabili in circa
412.000 Euro/anno siano destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione
ambientale delle aree contermini alla discarica dei Municipi XV e XVI e che pertanto gli
stessi siano attribuiti al Dipartimento per le Politiche Ambientali e Agricole per la
realizzazione di interventi nel predetto settore;
Tenuto conto che l’Assessore preposto, valutate le circostanze di fatto e gli
adempimenti di legge, propone di deliberare in conformità a quanto sopra rappresentato;
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Che in data 24 dicembre 2003 il Direttore del X Dipartimento ha espresso il parere
che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: S. Mastrangelo”;

Che in data 20 febbraio 2004 il Dirigente della IX U.O. della Ragioneria Generale ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Il Dirigente

F.to: F. Annese”;
LA GIUNTA COMUNALE

tenuto conto di quanto esposto nelle premesse, delibera di stabilire, in attuazione di
quanto disposto dalla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, e dal Decreto dell’Assessore
all’Ambiente della Regione Lazio, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi per
l’emergenza rifiuti nel Lazio, n. 10 del 12 dicembre 2002, il “benefit ambientale” dovuto
dagli utenti diversi dal Comune di Roma che conferiscono rifiuti alla discarica di
Malagrotta in:
-

Euro 6,87 per tonnellata per i rifiuti conferiti da Comuni diversi dal Comune di
Roma;
Euro 3,44 per tonnellata per i rifiuti conferiti dalla Città del Vaticano.

Il versamento da parte dello Stato della Città del Vaticano è subordinato al rispetto delle
condizioni di reciprocità previsto all’Accordo dei Patti Lateranensi, così come modificato
con legge 25 marzo 1985, n. 12, ed all’espletamento delle procedure previste per i
rapporti con gli Stati esteri.
L’entrata corrispondente, stimata in 412.000 Euro/anno, sarà accertata sul centro di
ricavo 1NU – tit. 3 05 2000 – v.e. OMLG – con appositi provvedimenti. Il
Dipartimento X curerà tutti gli adempimenti connessi alla corretta imputazione ed
accertamento in bilancio dell’acquisizione delle entrate.
La corrispondente uscita, per le motivazioni di cui in premessa, sarà imputata sul centro
di costo 1VP – int. 1.03 – v.e. AMB “Manutenzione e servizi per il verde e vincolata ad
interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale delle aree contermini alla
discarica di Malagrotta dei Municipi XV e XVI.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
25 febbraio 2004.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
…...…………………………………

