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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 55552/162/162/162/16    DELDELDELDEL    27.11.200927.11.200927.11.200927.11.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Atto Atto Atto Atto di indirizzo per l’applicazione di indirizzo per l’applicazione di indirizzo per l’applicazione di indirizzo per l’applicazione della ldella ldella ldella legge n. 13/2009 egge n. 13/2009 egge n. 13/2009 egge n. 13/2009 nel territorio regionale nel territorio regionale nel territorio regionale nel territorio regionale 
per garantire il trattamento dei rifiuti urbani.per garantire il trattamento dei rifiuti urbani.per garantire il trattamento dei rifiuti urbani.per garantire il trattamento dei rifiuti urbani.    

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in ossequio al disposto di cui all’art. 5 della 

legge n. 13/2009, a partire dal 1.1.2010 non sarà più possibile conferire in discarica rifiuti urbani a 

meno che gli stessi non siano preventivamente trattati. 

L’Assessore precisa che per trattamento, secondo le disposizioni normative, si intende che i rifiuti 

debbano essere sottoposti a trattamento meccanico biologico, a bioessiccazione o a digestione 

anaerobica previa selezione. Nelle discariche non servite da idonea impiantistica, secondo quanto 

specificato nella circolare ministeriale n. Gab-2009-14963 del 30.6.2009, in via del tutto provvisoria 

e nelle more della completa realizzazione dell’impiantistica prevista dal Piano regionale di gestione 

dei rifiuti urbani, l’obbligo di preventivo trattamento può essere ottemperato tramite impianti di trito 

vagliatura con annessa deferrizzazione previo intercettamento delle frazioni pericolose. 

L’Assessore riferisce che a seguito di specifico mandato, i competenti uffici dell’Amministrazione 

hanno promosso una serie di incontri con i referenti degli impianti esistenti nel territorio regionale 

coinvolgendo le Amministrazioni provinciali. L’esame analitico delle situazioni in essere in ogni 

territorio provinciale ha portato alla definizione degli interventi riportati nell’ “Atto di indirizzo per 

l’applicazione della legge 13/2009 nel territorio regionale”, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente illustra l’Atto di indirizzo e ne propone l’approvazione alla 

Giunta regionale. 

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

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

proposta in esame 

    



 
 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

  2/2 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare l’atto di indirizzo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di dare attuazione all’Atto di indirizzo 

per l’applicazione della legge 13/2009 nel territorio regionale. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 
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Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n.Allegato alla Delib.G.R. n. 52/16 del 27.11.2009 52/16 del 27.11.2009 52/16 del 27.11.2009 52/16 del 27.11.2009    

Atto di indirizzo per l’applicazione della legge 13/2009 nel territorio regionale.Atto di indirizzo per l’applicazione della legge 13/2009 nel territorio regionale.Atto di indirizzo per l’applicazione della legge 13/2009 nel territorio regionale.Atto di indirizzo per l’applicazione della legge 13/2009 nel territorio regionale.    

L’art. 5 della legge n. 13 del 27.2.2009 ha definitivamente stabilito la data del 30.6.2009, ovvero del 

31.12.2009 su motivata richiesta della Regione, quale termine ultimo per l’applicazione del D.M. 

Ambiente 3.8.2005 sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica: tale decreto prevede il divieto di 

conferimento dei rifiuti urbani non trattati in discarica.  

Il Presidente della Regione Sardegna, come disposto dalla legge, ha inoltrato richiesta di proroga 

al Ministero dell’Ambiente entro il 15.3.2009, supportandola con un crono programma delle azioni 

che la Regione intendeva intraprendere per superare la situazione di non conformità alle direttive 

europee entro la scadenza del 31.12.2009; la richiesta di proroga non ha riguardato le discariche 

per i rifiuti speciali, per le quali pertanto a partire dal 1.7.2009 è entrato definitivamente in vigore il 

D.M. 3.8.2005. La proroga è stata concessa con nota n. 13517 del 26.6.2009 del Ministero 

dell’Ambiente, di conseguenza a partire dal 1.1.2010 il D.M. 3.8.2005 dovrà essere integralmente 

applicato anche ai conferimenti di rifiuti urbani. 

Con la circolare n. GAB-2009-14963 del 30.6.2009, il Ministro dell’Ambiente ha fornito alle Regioni 

alcuni chiarimenti operativi, precisando che: 

a) i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che non siano rifiuti 

inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile o non siano rifiuti il cui trattamento non 

contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente ed i rischi per la 

salute umana e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa 

vigente; 

b) il trattamento meccanico biologico, la bioessiccazione, la digestione anaerobica previa 

selezione rappresentano a tutti gli effetti forme di trattamento perché finalizzate sia a 

modificare le caratteristiche merceologiche e chimico fisiche del rifiuto urbano che a consentire 

l’avvio delle frazioni in uscita a circuiti di valorizzazione; 

c) qualora sia effettuata un’adeguata raccolta differenziata delle frazioni pericolose dei rifiuti 

urbani (quali almeno farmaci scaduti, pile e batterie), nel caso in cui la capacità impiantistica di 

trattamento meccanico biologico non sia sufficiente a coprire l’intero fabbisogno, in via del tutto 

provvisoria e nelle more della completa realizzazione dell’impiantistica prevista dal Piano 

regionale di gestione dei rifiuti urbani, l’obbligo di preventivo trattamento può essere 
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ottemperato dotando di impianti di trito vagliatura le discariche non servite dagli impianti di 

trattamento meccanico  biologico. Tali impianti devono comunque consentire, ad esito della 

trito vagliatura, il recupero di alcune frazioni merceologiche, quali i metalli; 

d) nel caso in cui sia stato conseguito, a livello di Ambito Territoriale Ottimale oppure, ove questo 

non sia stato istituito, a livello provinciale, l’obiettivo di riduzione del conferimento di rifiuti 

urbani biodegradabili, previsto all’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 36/06, tale risultato può 

essere considerato condizione necessaria e sufficiente per consentire lo smaltimento in 

discarica del secco residuo.  

In relazione a quanto sopra riportato, si precisa che: 

a) gli ingombranti allo smaltimento e lo spazzamento stradale potranno essere conferiti 

direttamente in discarica in quanto essi sono rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre 

le ripercussioni negative sull’ambiente; 

b) le elaborazioni predisposte dall’ARPAS nell’ambito della redazione del “Rapporto sulla 

gestione dei rifiuti urbani in Sardegna per l’anno 2008” consentono di affermare che l’obiettivo 

di riduzione dei biodegradabili in discarica è stato conseguito solamente dai territori provinciali 

di Cagliari, Villacidro-Sanluri, Oristano, Nuoro e Ogliastra. 

Il presente atto di indirizzo vuole pertanto fornire ai titolari degli impianti di trattamento e 

smaltimento del territorio regionale e alle Amministrazioni comunali e provinciali, le indicazioni utili 

per l’attuazione di quanto previsto dalla legge e dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti 

urbani. 

Provincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di CagliariProvincia di Cagliari    

A partire dal 1.1.2010, il secco residuo prodotto dal territorio provinciale verrà conferito alla 

piattaforma di trattamento di Macchiareddu di titolarità del CACIP. I rifiuti conferiti verranno 

pretrattati e successivamente termo valorizzati nell’ambito della capacità autorizzata. I rifiuti 

pretrattati esuberanti la capacità di termovalorizzazione dell’impianto dovranno essere conferiti alla 

discarica di Villacidro nel rispetto del D.M. 3.8.2005. In situazioni di fuori servizio della piattaforma 

di pretrattamento il secco residuo potrà essere conferito tal quale alla discarica di Villacidro in virtù 

del raggiungimento, da parte dei Comuni della Provincia, degli obiettivi di riduzione dei 

biodegradabili in discarica. Lo spazzamento stradale e gli ingombranti che non possono essere 

sottoposti a recupero energetico verranno direttamente conferiti alla discarica di Villacidro. 

Provincia di CarboniaProvincia di CarboniaProvincia di CarboniaProvincia di Carbonia----IglesiasIglesiasIglesiasIglesias    

A partire dal 1.1.2010, il secco residuo prodotto dal territorio provinciale verrà conferito all’impianto 

di selezione e stabilizzazione di titolarità del Comune di Carbonia. I sovvalli e il biostabilizzato 
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prodotti dovranno essere conferiti alla discarica di servizio dell’impianto nel rispetto del D.M. 

3.8.2005 (inizialmente nella discarica di Carbonia e poi alla discarica di Iglesias al termine dei 

lavori di realizzazione di quest’ultima). In situazioni di fuori servizio dell’impianto di selezione, 

ovvero qualora l’impianto non entri in esercizio entro il 1.1.2010, il secco residuo non potrà essere 

conferito direttamente in discarica, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione 

dei biodegradabili a livello provinciale, e dovrà essere conferito alla piattaforma del CACIP. 

Provincia di VillacidroProvincia di VillacidroProvincia di VillacidroProvincia di Villacidro----SanluriSanluriSanluriSanluri    

A partire dal 1.1.2010, il secco residuo prodotto dal territorio provinciale verrà conferito all’impianto 

di selezione e stabilizzazione anaerobica di titolarità del Consorzio industriale di Villacidro. In virtù 

del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei biodegradabili a livello provinciale, il secco 

residuo proveniente dal territorio provinciale potrà essere conferito direttamente in discarica, 

riservando la capacità di trattamento esclusivamente all’organico da raccolta differenziata conferita 

alla piattaforma. Gli scarti dell’impianto di trattamento potranno essere conferiti in discarica 

esclusivamente nel rispetto del D.M. 3.8.2005. 

Provincia Provincia Provincia Provincia di Nuoro, Oristano e Ogliastradi Nuoro, Oristano e Ogliastradi Nuoro, Oristano e Ogliastradi Nuoro, Oristano e Ogliastra    

A partire dal 1.1.2010, il secco residuo prodotto dai tre territori provinciali verrà conferito alla 

piattaforma di trattamento di Tossilo di titolarità del Consorzio industriale di Macomer. I rifiuti 

conferiti verranno pretrattati e successivamente termo valorizzati nell’ambito della capacità 

autorizzata. I rifiuti pretrattati esuberanti la capacità di termovalorizzazione dell’impianto dovranno 

essere conferiti alla discarica di servizio nel rispetto del D.M. 3.8.2005 (inizialmente nella discarica 

di Monte Muradu sino ad esaurimento delle volumetrie e quindi a Ozieri i sovvalli e lo stabilizzato, e 

presso idonea discarica per speciali le scorie e le ceneri). In situazioni di fuori servizio della 

piattaforma di pretrattamento il secco residuo potrà essere conferito tal quale alla discarica di 

servizio in virtù del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei biodegradabili in discarica nei tre 

territori provinciali. Lo spazzamento stradale e gli ingombranti che non possono essere sottoposti a 

recupero energetico verranno direttamente trasferiti alla discarica di servizio. 

Provincia di SassariProvincia di SassariProvincia di SassariProvincia di Sassari    

Attualmente i Comuni del territorio provinciale di Sassari conferiscono il secco residuo a Bono, 

Ozieri e Sassari direttamente in discarica, nonché in parte a Tempio all’impianto di selezione e 

stabilizzazione. A partire dal 1.1.2010 i Comuni manterranno, compatibilmente con le esigenze di 

tutela ambientale, come destinazione dei rifiuti quelle attuali, ad eccezione dei Comuni conferenti 

alla discarica di Bono della Comunità Montana del Goceano, in quanto la medesima discarica, in 

conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, non si doterà di impianto di selezione e 
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pertanto tutti i rifiuti urbani dovranno essere conferiti a Ozieri, ingombranti e spazzamento stradali 

compresi. 

A partire dal 1.1.2010 il sito di Ozieri si doterà di impianto di selezione e stabilizzazione di titolarità 

del Consorzio industriale di Ozieri, pertanto verrà garantito il trattamento del secco residuo prodotto 

dai Comuni attualmente conferenti e da quelli del Goceano. I sovvalli e il biostabilizzato prodotti 

dovranno essere conferiti alla discarica di servizio dell’impianto nel rispetto del D.M. 3.8.2005, 

mentre lo spazzamento stradale e gli ingombranti potranno essere conferiti direttamente alla 

discarica di servizio. In situazioni di fuori servizio della piattaforma di pretrattamento il secco 

residuo non potrà essere conferito tal quale alla discarica di servizio a causa del mancato 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei biodegradabili in discarica nel territorio provinciale. 

A partire dal 1.1.2010 il sito di Sassari non sarà dotato del finanziato e realizzando impianto di 

selezione e stabilizzazione di titolarità del Comune di Sassari. Il trattamento del secco residuo 

prodotto dai Comuni attualmente conferenti dovrà essere garantito attraverso la dotazione di un 

impianto di trito vagliatura con deferrizzatore; inoltre, obbligatoriamente i Comuni conferenti 

dovranno dichiarare, entro il 31.12.2009, all’Ente titolare della discarica di Sassari, alla Provincia di 

Sassari e all’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente l’attivazione sul territorio comunale 

della raccolta differenziata delle frazioni pericolose del rifiuto (quali almeno farmaci scaduti, pile e 

batterie) e trasmettere trimestralmente le opportune attestazioni rilasciate dagli impianti di 

conferimento di tali frazioni. In particolare, per permettere l’accettazione dei rifiuti all’impianto di 

trito vagliatura nel trimestre successivo, il primo giorno del trimestre di riferimento l’Ente titolare 

della discarica di Sassari dovrà ricevere dai Comuni le autocertificazioni attestanti le quantità delle 

suddette frazioni pericolose raccolte e conferite ad impianti regolarmente autorizzati ai sensi delle 

norme vigenti; entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento il Comune dovrà presentare le 

attestazioni rilasciate dagli impianti di destinazione delle frazioni pericolose e attestanti le quantità 

conferite nel trimestre precedente. I rifiuti trattati mediante trito vagliatura dovranno essere conferiti 

alla discarica di servizio dell’impianto nel rispetto del D.M. 3.8.2005, mentre lo spazzamento 

stradale e gli ingombranti potranno essere conferiti direttamente in discarica. In situazioni di fuori 

servizio dell’impianto di trito vagliatura il secco residuo non potrà essere conferito tal quale alla 

discarica a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei biodegradabili in 

discarica a livello provinciale. 

Provincia di OlbiaProvincia di OlbiaProvincia di OlbiaProvincia di Olbia----TempioTempioTempioTempio    

A partire dal 1.1.2010, il secco residuo prodotto dal territorio provinciale verrà conferito agli impianti 

di selezione e stabilizzazione di titolarità del Consorzio industriale provinciale di Olbia e dell’Unione 

dei Comuni dell’Alta Gallura, in conformità alle attuali destinazioni. I sovvalli e il biostabilizzato 

prodotti dovranno essere conferiti alla discarica di servizio degli impianti nel rispetto del D.M. 
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3.8.2005 (per l’impianto di Tempio la discarica di servizio è individuata nella discarica di Ozieri). In 

situazioni di fuori servizio degli impianti di selezione il secco residuo non potrà essere conferito 

direttamente in discarica, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei 

biodegradabili a livello provinciale. 

Applicazione tributo per lo smaltimento in discariApplicazione tributo per lo smaltimento in discariApplicazione tributo per lo smaltimento in discariApplicazione tributo per lo smaltimento in discaricacacaca    

Per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ai sensi dell’art. 3, 

commi dal 24 al 41 della Legge del 28 dicembre 1995, n. 549, si richiamano i contenuti della 

deliberazione di Giunta regionale n. 32/5 del 13.7.2005, così come modificata con deliberazione n. 

38/5 del 2.8.2005. 
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