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Delibera n. 6 del 14.12.2006
Oggetto: Approvazione progetto adeguamento discarica S. Orsola.

L’anno duemilasei, il giorno quattordici del mese di dicembre, 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
Sindaco
Enrico Bastioli
X
Campello
1,7351
X
Cannara
2,2294
Sindaco
Giovanna Petrini
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
Sindaco
Valentino Valentini
X
Monteleone
1,2029
X
Nocera Umbra
4,8959
Sindaco
Donatello Tinti
X
Poggiodomo
0,6765
X
S.Anatolia Narco
0,9452
X
Spello
4,3552
X
Spoleto
21,3106
Assessore
Roberto Loretoni
X
Trevi
4,3154
Sindaco
Giuliano Nalli
X
Vallo di Nera
0,7268
X
Valtopina
1,1909
Sindaco
Giuseppe Mariucci
X
I Sindaci dei seguenti Comuni non hanno deliberato la Convenzione di adesione all’ATO Rifiuti:
Cascia
4,1083
X
Norcia
6,1935
Sindaco
Nicola Alemanno
X
Preci
1,6265
Sindaco
Alfredo Virgili
X
Scheggino
0,7267
X
Sellano
1,8259
X
TOTALI
100,00
21.1296 78,8704
La seduta è pertanto valida essendo presenti più di 1/3 dei Comuni e delle quote dell’Ato 3.
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Riferisce il Presidente Manlio Marini che a seguito delle precedenti deliberazioni della
Conferenza dei Sindaci dell’ATO Rifiuti n.3, n.4 del 07/07/2006 e n.5 del 12/10/2006 si è stabilito
di incaricare il Gestore VUS Spa di predisporre il progetto tecnico di risagomatura della discarica di
S. Orsola (punto 4 della Deliberazione n.4 del 07/07/2006) nonché si è determinato in 350.000 metri
cubi al netto della copertura vegetale finale l’ampliamento della discarica medesima (punto A. della
Deliberazione n.5 del 12/10/2006) e sulla base di ciò il relativo indennizzo ambientale a favore del
Comune di Spoleto.
In data 14/12/2006 è pervenuto da parte di VUS Spa all’ATO Rifiuti il progetto tecnico e relativi
allegati riguardanti quanto sopra, per cui si rende necessario procedere alla relativa approvazione al
fine del successivo inoltro alle Autorità Competenti (Regione Umbria, Provincia di Perugia, Arpa,
Comune di Spoleto).
Alla presentazione del Presidente segue l’illustrazione tecnica del progetto da parte dell’Ing.
Alessandro Crispolti e il dibattito dei membri della Conferenza.
In particolare viene riscontrata la non piena adeguatezza del quadro economico dell’intervento
complessivo e si invita pertanto il progettista a fornirlo in maniera più dettagliata ed esaustiva al
fine di allegarlo all’atto deliberativo.
Nello svolgimento del dibattito l’Assessore Roberto Loretoni del Comune di Spoleto esprime la
propria posizione affermando che l’incremento della discarica deve ritenersi al lordo della copertura
finale determinata ai sensi del D. L.vo n.36/2003 e che il Comune di Spoleto chiede di essere
esonerato dalle spese di gestione post mortem della discarica.
Concluso il dibattito,
La Conferenza dei Sindaci
- Viste le proprie precedenti deliberazioni n.4 del 07/07/2006 e n.5 del 12/10/2006;
- Visto il II Piano regionale dei Rifiuti;
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- Vista la L.r. n.14/2002;
- Vista la Convenzione costitutiva dell’Ato Rifiuti n. 3;
- Visto il progetto tecnico di ottimale colmatura della discarica di S. Orsola predisposto su
incarico del Gestore VUS Spa dall’Ing. Alessandro Cispolti;

- Acquisito il parere favorevole del Direttore Avv. Fausto Galilei;
Con il voto favorevole di tutti i presenti ad esclusione del voto contrario del rappresentante del
Comune di Spoleto,

DELIBERA
1) Di approvare il progetto tecnico di risagomatura e di ottimale colmatura della discarica di S.
Orsola come da progetto tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione composto dall’allegato n.1) che a sua volta ricomprende gli allegati A-B-C-DE, dalle Tavole 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, dallo studio di impatto ambientale e dalla sintesi.
2) Di dare atto che il quadro economico complessivo a seguito delle ulteriori delucidazioni e
specificazioni fornite dal progettista e riguardanti:
a) I costi di chiusura della discarica dopo il periodo di prolungamento stimato in 5 anni;
b) I costi di manutenzione ripartiti in 30 anni dal 2012 al 2042;
c) I costi di smaltimento del percolato ripartiti nei 30 anni dal 2012 al 2042;
d) I costi di forniture varie e analisi ambientali ripartiti nei 30 anni dal 2012 al 2042
ammonta complessivamente a € 9.955.000,00 come da prospetto Allegato n.2).
In ogni caso sarà il Piano d’Ambito a determinare l’esatto ammontare degli importi dovuti
relativamente a tutti i costi del servizio, discarica di S. Orsola inclusa.

Via Mazzini, 57 - 06034 Foligno (PG)
Tel. 0742/342089 – 342828 Fax 0742/691002
www.atoumbria3.it
e-mail: info@atoumbria3.it

3

Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

ATO
ATO
RIFIUTI
Legge
Regionale
n. 14/2002

Umbria 3
3) Di dare incarico al Direttore dell’Ente di acquisire le copie necessarie dal progettista al fine
dell’inoltro agli Enti competenti per le relative determinazioni (Regione Umbria per la
valutazione di impatto ambientale, Provincia di Perugia per l’approvazione tecnica del
progetto di smaltimento, Comune di Spoleto per le eventuali valutazioni urbanistiche, Arpa
Umbria per il parere ai fini dell’ordinanza di deroga da parte del Presidente della Giunta
Regionale qualora necessaria, stante i tempi complessivi di approvazione del progetto
rispetto al termine di colmatura già stimato in febbraio 2007.
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 c.4 del Tuel
n.267/2000.

IL DIRETTORE
Avv. Fausto Galilei

IL PRESIDENTE
Dott. Manlio Marini
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