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Delibera n. 3 del 19.09.2007
Oggetto: Attuazione impegni discarica S.Orsola.

L’anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di settembre, in Foligno, presso la sede
dell’Ente, sita in via Mazzini, 57, con avvisi notificati a ciascun membro, si è riunita la Conferenza
dei Sindaci dell’ATO Rifiuti in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione.
Risultano presenti:
Comune
Quota
Qualifica
Nome e Cognome
Assente Presente
Bevagna
2,8614
Assessore
Francesco Cacciamani
X
Campello
1,7351
X
Cannara
2,2294
X
Castel Ritaldi
1,5045
Sindaco
Francesco Venturi
X
Cerreto
1,6078
X
Foligno
26,5210
Sindaco
Manlio Marini
X
Giano
2,0284
X
Gualdo Cattaneo
3,9888
Assessore
Pietro Torricelli
X
Montefalco
3,4234
V.Sindaco
Simone Mattioli
X
Monteleone
1,2029
X
Nocera Umbra
4,8959
Assessore
Gianfranco Buffi
X
Poggiodomo
0,6765
X
S.Anatolia Narco
0,9452
X
Spello
4,3552
Sindaco
Sandro Vitali
X
Spoleto
21,3106
Assessore
Roberto Loretoni
X
Trevi
4,3154
Sindaco
Giuliano Nalli
X
Vallo di Nera
0,7268
X
Valtopina
1,1909
X
I Sindaci dei seguenti Comuni non hanno deliberato la Convenzione di adesione all’ATO Rifiuti:
Cascia
4,1083
X
Norcia
6,1935
X
Preci
1,6265
X
Scheggino
0,7267
X
Sellano
1,8259
X
TOTALI
100,00
9
30,2472 69,7528
La seduta è dichiarata valida essendo presenti più di 1/3 degli Enti e delle quote dei Comuni
convenzionati.
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Riferisce il Presidente Manlio Marini:
“Con la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Ato Rifiuti n. 5 del 12.10.2006 si approvò
l’adeguamento progettuale della colmatura della discarica di S.Orsola per 350.000 m3 al netto della
ricopertura vegetale e si definì il “ristoro ambientale” per i Comuni di Spoleto, Castel Ritaldi e
Foligno.
Con la successiva deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 11 del 29.12.2006 al punto 1) del
deliberato si rettificarono i dati tecnico-progettuali dell’adeguamento della discarica di S.Orsola
prevedendo una colmatura non più di 350.000 m3 ma di 300.000 m3 e dando atto al punto n. 5) che
sarebbe stato conseguentemente rideterminato al quinto anno, il “ristoro ambientale” dovuto a
Spoleto e Castel Ritaldi.
Con nota del Presidente dell’Ato Rifiuti n. prot. 148 del 21.02.2007 si diede attuazione alla
sopraccitata deliberazione n. 5/2006 trasmettendo a tutti i Comuni dell’Ambito (tranne Gualdo
Cattaneo e Giano dell’Umbria) i conteggi tecnici del riparto del “ristoro ambientale” sulla base
delle quantità conferite a S.Orsola da ciascun Comune così come certificato dal Gestore Vus spa.
Con la Conferenza dei Sindaci odierna si tratta di chiarire gli ultimi aspetti problematici al fine di
dare completa attuazione agli impegni derivanti dalla citata deliberazione n. 5/2006.
In particolare si tratta di chiarire:
a) i termini del pagamento del primo anno;
b) le modalità di pagamento;
c) le tipologie di interventi finanziabili soggetti comunque a rendicontazione ai sensi del punto
I) della deliberazione n. 5/2006”.
Conclusa la sua relazione il Presidente dichiara aperto il dibattito.
Intervengono nell’ordine il Sindaco di Spello Vitali Sandro, il Sindaco di Trevi Nalli Giuliano,
l’Assessore di Spoleto Loretoni Roberto, il Sindaco di Foligno Marini Manlio.
Dopo ampio e approfondito dibattito la Conferenza dei Sindaci concorda sostanzialmente nel
deliberare come segue.
Pertanto,
La conferenza dei Sindaci
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- visto il Tuel n. 267/2000;
- vista la convenzione costitutiva dell’Ato Rifiuti;
- vista la L. r. n. 14/2002;
- viste le proprie precedenti deliberazioni n. 5/2006 e n. 11/2006;
- vista la nota del Presidente Marini prot. n. 148 del 21.02.2007;
- vista la nota della Direzione Generale del Comune di Foligno ns. prot. 225 del 12.09.2007;
- vista la nota della Direzione Generale del Comune di Spoleto ns. prot. 224 del 12.09.2007
nella quale tra l’altro, al punto e), si fa menzione della nota della Regione Umbria prot. n.
20324 del 16.11.1995 riferita alle problematiche di miglioramento ambientale dell’area
circostante la discarica di S.Orsola, che in base al dibattito odierno può essere presa a
riferimento;
- acquisito il parere di legittimità e regolarità contabile favorevoli del Direttore avv. Fausto
Galilei;
- all’unanimità dei voti dei presenti

DELIBERA

1) di confermare la data di scadenza del 30 settembre 2007 per il pagamento della prima
annualità del “ristoro ambientale” considerato che in data 05.09.2007 è stata emessa la
seconda ordinanza del Presidente della Giunta Regionale con scadenza 05.02.2008, che
consentirà nelle more di approvazione del VIA e del progetto di ampliamento, di conferire
comunque la prima annualità di rifiuti dopo la colmatura della capacità originaria di 700.000
m3 conclusosi a fine febbraio 2007;
2) di prevedere che il pagamento sia diretto da parte di ciascun Comune, ai Comuni di Spoleto,
Castel Ritaldi e Foligno, fermo che esso costituisce costo del servizio che i Comuni in
regime di Tarsu potranno recuperare a carico degli utenti o in alternativa collocarlo tra i
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costi del servizio a carico del bilancio comunale. Per i tre Comuni a Tia le stesse opzioni
potranno essere attuate trramite il Gestore Vus spa;
3) di fare propria, per quanto riguarda le tipologie degli interventi ammissibili con il “ristoro
ambientale”, la nota della Regione Umbria indirizzata al Comune di Spoleto prot. n. 20324
del 16.11.1995, limitatamente all’inciso citato nella lettera del Comune di Spoleto del
04.09.2007 ed illustrata nella odierna Conferenza dei Sindaci, ove si afferma che: “il
progetto di miglioramento ambientale dell’area dovrà interessare un raggio di 5 km
dall’ubicazione della discarica [i progetti dovranno contenere tra l’altro] l’adeguamento
della viabilità, …il miglioramento della rete fognaria, interventi silvo-colturali, interventi
volti al miglioramento dei servizi…”.
Ovviamente le sopraevidenziate indicazioni sono riferite agli interventi da realizzare da
parte del Comune di Spoleto così come dai Comuni di Foligno e Castel Ritaldi.
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 Tuel n.
267/2000 e di trasmetterlo ai Comuni dell’Ato Rifiuti n. 3 destinatari degli impegni attuativi
della propria precedente deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 5 del 12.10.2007.

IL DIRETTORE
Avv. Fausto Galilei

IL PRESIDENTE
Dott. Manlio Marini
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