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DELIBERAZIONE N. 33/28 DEL 26.06.2018

————— 

Oggetto: Aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Azioni per la

prevenzione della riduzione dei rifiuti. Redazione di linee guida per l’adozione

della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel

territorio della Regione Sardegna.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che con la deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016 la

Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani

recante obiettivi e azioni per garantire sul territorio regionale una corretta gestione dei rifiuti,

rispettosa della gerarchia comunitaria prevista dalla Direttiva 2008/98/CE e degli indirizzi di cui al

Settimo programma di azione per l'ambiente, adottato con decisione n. 1386/2013/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio in data 20.11.2013.

Il Piano prevede che le azioni per la prevenzione della produzione dei rifiuti, importanti ma talvolta

caratterizzate da incidenza limitata sul contenimento della produzione dei rifiuti urbani nel suo

complesso, siano accompagnate da atti di indirizzo e dall'adozione di strumenti economici incentrati

sul principio comunitario “chi inquina paga” che rappresentano l'azione più efficace ed incisiva, come

peraltro già dimostrato dall'esperienza maturata da tempo in Sardegna con l'attivazione di

meccanismi di premialità/penalità per lo sviluppo delle raccolte differenziate.

In particolare, l'attivazione di sistemi di tariffazione puntuale per le utenze, commisurata almeno in

parte sulla quantità di rifiuti conferiti, è stata identificata come azione di base per lo sviluppo a livello

locale di sistemi di gestione dei rifiuti indirizzati non solo alla minimizzazione della produzione

complessiva dei rifiuti urbani e assimilati, ma anche all'innalzamento delle percentuali di separazione

delle frazioni recuperabili e riciclabili, con contestuale minimizzazione della frazione residuale da

avviare allo smaltimento.

L'adozione di una tariffa la cui parte variabile sia calibrata direttamente sulla misura dei rifiuti

conferiti, costituisce uno strumento di responsabilizzazione all'attenta gestione dei rifiuti in quanto

tutte le componenti (Ente locale, soggetto gestore e utenze) sono pienamente coinvolte, anche

economicamente, nel problema, oltre a configurarsi come elemento di equità nell'attribuzione ai

cittadini dei costi del servizio.

I sistemi di tariffazione puntuale, già consolidati nelle realtà più virtuose del panorama nazionale,

non hanno ancora avuto uno sviluppo nel territorio regionale e si rende necessaria l'adozione di
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strumenti di incentivazione atti a favorirne la sua diffusione a livello locale. A tal fine l'Assessore

ritiene opportuno adottare preventivamente delle linee guida che siano di ausilio e di

accompagnamento per gli Enti locali nell'attività di revisione dello strumento tariffario attuale.

L'Assessore propone pertanto alla Giunta regionale di dare mandato al competente Servizio

dell'Assessorato della difesa dell'Ambiente di costituire apposito gruppo di lavoro interno per la

redazione di linee guida per l'adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti

urbani e assimilati nel territorio della Regione Sardegna. Qualora non sia possibile rinvenire le

necessarie professionalità all'interno del sistema Regione, potranno essere acquisite delle

collaborazioni di professionalità esterne utilizzando le risorse stanziate nel capitolo SC04.1139 –

missione 09 – programma 03 – macroaggregato 103 del bilancio regionale 2018-2020, per un

importo massimo di € 30.000.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente,

constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto

del Territorio

DELIBERA

- di dare mandato al competente Servizio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente di

costituire apposito gruppo di lavoro interno per la redazione di linee guida per l'adozione della

tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio della

Regione Sardegna;

- di utilizzare le risorse, qualora non sia possibile rinvenire le necessarie professionalità

all'interno del sistema Regione, stanziate nel capitolo SC04.1139 – missione 09 – programma

03 – macroaggregato 103 del bilancio regionale 2018-2020, per un importo massimo di €

30.000 per acquisire le necessarie collaborazioni di specifiche professionalità esterne.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci
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