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          29.07.2003 (24/11) 
 
 
 
 
Oggetto: Atto di indirizzo per l’adeguamento delle discariche esistenti o autorizzate alle indicazioni 

del D.Lgs n° 36/03 di recepimento della Direttiva 31/99/CE. Criteri e modalità di 
presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività di 
smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs n° 
36/03. 

 
 
 
L'Assessore della Difesa Ambiente riferisce che il decreto legislativo 36/2003 ed il D.M. Ambiente  
13 marzo 2003 di recepimento della direttiva 31/99/Ce in materia di discariche, hanno apportato 
significative innovazioni in merito ai criteri di classificazione, costruzione, gestione delle discariche  
e di pianificazione regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica. 
I suddetti decreti prevedono inoltre un periodo transitorio per l’adeguamento delle discariche 
esistenti alla nuova normativa. 
 
Al fine di regolamentare il processo di adeguamento e fornire indicazioni omogenee  ai soggetti 
titolari e gestori di discariche è stato predisposto dalle competenti strutture dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente  l’atto di indirizzo riportato in allegato A) alla presente deliberazione . Tale 
atto di indirizzo, scaturente nelle sue parti essenziali da un confronto interregionale che porterà 
all’emissione di un documento congiunto da approvare dalla Conferenza Stato-Regioni, individua  
ed esplicita i criteri per l’assimilazione delle discariche esistenti a quelle previste dalla nuova 
normativa, i criteri di esclusione dall’ambito di applicazione del nuovo decreto, individua la 
documentazione da trasmettere da parte dei titolari o gestori (su delega del titolare) delle  discariche 
esistenti entro il 27 settembre 2003  ai fini dell’adeguamento, fornisce indicazioni sulle modalità da 
porre in essere per la realizzazione di eventuali ampliamenti o per la presentazione di nuovi progetti  
e infine definisce  i soggetti che devono provvedere al controllo e alla vigilanza . 
 
L’Assessore riferisce ancora che la norma in argomento prevede che per poter continuare l’esercizio 
le discariche esistenti prestino, all’atto della presentazione del piano di adeguamento,  le garanzie 
finanziarie per   la fase di gestione della discarica e al fase di post-esercizio. 
 
Fino ad oggi sulla base delle deliberazioni della Giunta Regionale n.6/105 del 20.02.87, n.25/147 
del 30.07.92, n.52/23 del 07.11.96. era regolamentata esclusivamente la prestazione delle garanzie 
finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti tossici 
e nocivi, diventati pericolosi con l’emanazione del D.Lgs n° 22/97.  
 
Si deve considerare, inoltre, che con l’entrata in vigore del D.Lgs.22/97 sulla gestione dei rifiuti, 
l’obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie è stato esteso ai soggetti che effettuano 
operazioni autorizzate ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 di smaltimento e/o recupero di tutte le tipologie 
di rifiuti. 
 
Pertanto si rende necessario ed improcrastinabile  prevedere criteri e modalità di prestazione delle 
garanzie finanziarie in linea con la vigente normativa che tenga conto di quanto previsto dal D. Lgs 
n° 22/97 e dal D. Lgs n° 36/03. 
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L’Assessore riferisce quindi  che le competenti strutture dell’Assessorato hanno elaborato  i criteri  
e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/97 e ai termini del D. Lgs n° 36/03, riportati 
in allegato B) alla presente deliberazione, nonché il fac-simile dello schema di condizioni 
contrattuali per la prestazione della garanzia finanziaria  riportato in allegato C). 
 
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, costatato che il Direttore Generale ha 
espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone all'esame della Giunta, 
l’approvazione dei  documenti tecnici riportati in allegato A), B) e C) alla presente deliberazione. 
 
La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di 
cui sopra è cenno, 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

- di approvare il documento Allegato A) contenente “Atto di indirizzo per l’adeguamento 
delle discariche esistenti o autorizzate alla indicazioni del D. Lgs n° 36/03 di recepimento 
della Direttiva 31/99/CE- Presentazione di nuovi progetti”che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione ; 

 
- di approvare i documenti riportati in allegato B) e C)  contenenti rispettivamente “Criteri e 

modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie per l’esercizio delle attività 
di smaltimento e recupero dei rifiuti previste dal D.Lgs. n. 22/97 nonché dal D.Lgs  n° 
36/03”  e lo schema di condizioni contrattuali per la prestazione della garanzia finanziaria  
che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

 
- di revocare le delibere n.6/105 del 20.02.1987, n.25/147 del 30.07.92 e n.52/23 del 07.11.96. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Duranti 

 
 
IL PRESIDENTE 
F.to Pili 

 
 


