DGR 239 DEL 17.04.2009
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente
l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie
finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n.
152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005.

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Presidente della Regione Lazio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e
s.m.i.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i;
VISTA l’organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione
del decentramento amministrativo” e s.m.i., l.r. 6 agosto 1999, n. 14;
VISTE le norme in materia ambientale e s.m.i., D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
VISTA la disciplina regionale della gestione dei rifiuti, l.r. 9 luglio 1998, n. 27;
VISTA l’attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, D.Lgs.
del 13 gennaio 2003 n. 36;
VISTA l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento, D.Lgs. del 18 febbraio 2005 n. 59;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale 10 luglio 2002 n.112;
VISTA la D.G.R. n. 755 del 24/10/2008, avente ad oggetto: “Approvazione del
documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie
finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art.
14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005”. Revoca D.G.R. n. 4100/99”;

VISTA la relazione istruttoria sulla proposta di modifica ed integrazione della D.G.R.
n. 755/2008, predisposta dagli Uffici regionali competenti, concernente le
problematiche evidenziatesi in sede di prima applicazione della stessa;
VISTO il documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, denominato: “Criteri generali per la prestazione delle garanzie
finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n.36/2003
(art. 14) e n.59/2005” che recepisce le modifiche evidenziate nella relazione istruttoria e
sostituisce intergralmente il documento tecnico approvato con la D.G.R. n. 755/2008;
PRESO ATTO che la relazione ed il documento su richiamato individuano soluzioni
tecniche volte al superamento delle criticità manifestatesi in sede di prima applicazione,
nonché al superamento del contenzioso amministrativo in essere;
RITENUTO, per quanto sopra, opportuno procedere alla modifica ed integrazione della
D.G.R. n. 755/2008, al fine di garantire una migliore applicazione dei criteri e delle
modalità di presentazione delle garanzie finanziarie necessarie per la messa in esercizio
degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché per lo svolgimento delle attività di bonifica;
RITENUTO di stabilire che la Regione, le Province ed i Comuni all’atto del rilascio
delle autorizzazioni di rispettiva competenza, dovranno provvedere ad acquisire,
verificare ed accettare le garanzie finanziarie, delle quali sono i legittimi Soggetti
beneficiari;
ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione
con le Parti sociali;
all’unanimità,
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,
1) di approvare il “documento tecnico”, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, denominato: “Criteri generali per la
prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n.36/2003 (art. 14) e n.59/2005”,
che sostituisce integralmente il documento tecnico approvato con la D.G.R. n.
755/2008;

2) di sostituire i punti 5 e 6 del dispositivo della D.G.R. n. 755/2008 con i
seguenti punti:
- punto 5: <<di fissare la durata delle garanzie finanziarie di post gestione limitatamente alle discariche classificate come “discariche per
rifiuti inerti” - in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di
approvazione della chiusura della stessa o dei singoli lotti>>;
- punto 6:
a)

<<i gestori degli impianti sono tenuti ad adeguare le garanzie
finanziarie, già prestate in precedenza, ai criteri adottati con la
presente deliberazione, nei 90 giorni successivi alla
pubblicazione sul BURL, fermo restando che restano valide le
garanzie finanziarie rese ai sensi della D.G.R. n. 755/2008, nel
caso che rispettino i criteri della presente deliberazione>>;

b)

<<tutti i gestori degli impianti, in sede di rinnovo delle
autorizzazioni in essere, ovvero in qualunque altra evenienza che
determini la necessità di rivedere l’autorizzazione, dovranno
presentare le garanzie finanziarie in ottemperanza ai criteri
stabiliti dalle presente deliberazione, a far data dall’adozione
della stessa deliberazione >>;

Sono esenti dall’obbligo di adeguamento delle garanzie finanziarie, le
discariche o gli invasi presso i quali, alla data di pubblicazione della
presente deliberazione non vengono più conferiti rifiuti.
3) di stabilire che la Regione, le Province ed i Comuni, all’atto del rilascio delle
autorizzazioni di rispettiva competenza, dovranno provvedere ad acquisire,
verificare ed accettare le garanzie finanziarie, delle quali sono i legittimi
Soggetti beneficiari.
Per tutto quanto non ricompreso nel presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla
D.G.R. n. 755/2008.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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