
PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE: LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO – AMBIENTE

(rifiuti-tutela aria-suolo) - URBANISTICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. H2/ 81 DEL 15/02/2016

OGGETTO: Discarica di Collette Ozotto - Lotto 5 nei Comuni di Sanremo e Taggia - Progetto in variante

per la gestione del periodo transitorio di un anno con trasbordo del rifiuto trattato presso

impianti  di  recupero  fuori  Regione  e  aggiornamento  dell'impianto  di  trito-vagliatura  e

biostabilizzazione della frazione organica a recepimento della D.G.R n° 1293 del 21/10/14 -

Proroga dei  termini  temporali  sino all'esaurimento  delle  volumetrie  approvate  -  Società

Idroedil s.r.l. con sede in Arma di Taggia (IM), Via C. Colombo 54. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con la D.G.R. n° 703 del 17/06/2011 è stato espresso parere VIA positivo con prescrizioni sul 
progetto di soluzione temporanea per lo smaltimento di RSU per il territorio provinciale nella 
discarica di Collette Ozotto;
- con P.D.  n°H2/124  del  30/06/2011  sono  stati  approvati  i  lavori  propedeutici  alla 
predisposizione del lotto n°5 – 1^ fase funzionale all’interno dei perimetri già autorizzati dalla 
D.G.R. n°1884 del 30/12/2008;
- con D.G.P. n°204 del 03/08/2011 è stato, tra l’altro, deliberato di approvare l’abbancamento di 
rsu sul lotto n°5 – 1^ fase funzionale (elaborato grafico n°10 – rev. 7 del 04/07/2011 e n°47 – rev. 
7 del 04/07/2011) per un quantitativo totale di rifiuti solidi urbani in ingresso alla discarica a far 
data dal 08/08/2011 pari a 18.000 tonn.; 
- con P.D. n°H2/255 del 08/08/2011 è stato, tra l’altro, autorizzato il conferimento dei rifiuti 
solidi  urbani  presso  la  discarica  di  Collette  Ozotto  secondo  quanto  previsto  dalla  D.G.R. 
n°204/2011;
- con P.D. n°H2/270 del 12/08/2011 sono state apportate le seguenti modifiche al succitato P.D. 
n°h2/255 del 08/08/2011:
pnt. 2d: relativamente ai rifiuti aventi codici CER 200304 – 200307 - 190801 – 190802 - 190805 
sarà facoltà e non obbligo dei Comuni conferire detti rifiuti presso la discarica di Collette Ozotto. 
In  caso  di  conferimento  la  tariffa  verrà  definita  mediante  apposito  accordo  con  i  comuni 
interessati.  Ai  rifiuti  aventi  codice CER 20 03 07 (quali  ad esempio  materassi)  che vengono 
conferiti  in  discarica  senza  alcun  trattamento  di  recupero  dovrà  essere  applicata  la  tariffa  di 
conferimento  pari  a  119,90 €/ton.  I  rifiuti  aventi  codice  CER 200304 –  190801 –  190802 - 
190805 potranno essere accettati in discarica solo se stabilizzati e nel rispetto della normativa 
vigente;
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- con D.G.P. n°390 del 29/12/2011 è stato approvato l’intero progetto di soluzione temporanea 
per lo smaltimento rsu per il territorio provinciale nella discarica di Collette Ozotto per mesi 24 
(lotto 5) nei Comuni di Sanremo e Taggia presentato dalla Società Idroedil s.r.l., in variante allo 
strumento  urbanistico  e  al  piano  di  zonizzazione  acustica  del  Comune  di  Taggia,  per  la 
saturazione e chiusura con riqualificazione della discarica di RSU di Collette Ozotto così come da 
atti presso il Settore Direzione Ambiente – Territorio e Urbanistica - Ufficio Rifiuti; 
- con P.D. n°H2/2 del 02/01/2012 è stato autorizzato l’intero progetto di soluzione temporanea 
per lo smaltimento rsu per il territorio provinciale nella discarica di Collette Ozotto per mesi 24 
(lotto 5) per un quantitativo di 232.000 tonn. di rsu,  nei Comuni di Sanremo e Taggia presentato 
dalla  Società  Idroedil  s.r.l.,  in  variante  allo  strumento  urbanistico  e  al  piano di  zonizzazione 
acustica del Comune di Taggia e Sanremo, per la saturazione e chiusura con riqualificazione della 
discarica di RSU di Collette Ozotto così come da atti  presso il Settore Direzione Ambiente – 
Territorio e Urbanistica - Ufficio Rifiuti, alle condizioni e prescrizioni indicate dalle Conferenze 
dei Servizi  del  02/08/2011 e del 22/09/2011,  delle  D.G.P. n°204 del  03/08/2011 e n°390 del 
29/12/2011, nonché della D.G.R. n°703 del 17/06/2011 di approvazione della V.I.A.; 
- con P.D.  n°H2/313 del  21/03/2012 è stata  autorizzata  la  variante  dell’intero  progetto,  alle 
condizioni e prescrizioni indicate dalle Conferenze dei Servizi del 24/02/2012 e del 13/03/2012;
- con  P.D.  n°H2/814  del  14/08/2013  è  stata  autorizzata,  per  quanto  riguarda  il  lotto  5,  la 
realizzazione  del  capping definitivo  al  posto di  quello  provvisorio nonché la  sostituzione  del 
geocomposito bentonitico con la membrana strutturata in HDPE termosaldata;
- nel frattempo, al fine di portare a compimento gli obiettivi della pianificazione provinciale di 
cui alla D.C.P. n° 23 del 18.03.2008, modificata ed approvata in ultimo con D.C.P. n° 37 del 
29.07.2011, con  D.G.P.  n°  62  del  04/04/2013  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  della 
discarica pubblica di rifiuti solidi urbani non pericolosi denominata Lotto 6 - Collette Ozotto, sita 
nei Comuni di Taggia e Sanremo;
- con Determinazione Dirigenziale n° H2/422 del 17/04/2013 è stata attivata la procedura ad 
evidenza pubblica per l’affidamento della progettazione esecutiva, concessione di costruzione e 
successiva gestione della discarica pubblica in parola;
- con Determinazione Dirigenziale n° H2/467 del 02/04/2014 si è proceduto all’aggiudicazione 
definitiva in capo alla Società Idroedil s.r.l., che ha sottoscritto il contratto in data 28/05/2014 e 
ricevuto in data 08/09/2014 la consegna provvisoria dei lavori, cui doveva seguire la consegna 
definitiva, al fine di procedere alla realizzazione dell’opera pubblica di cui sopra entro l’aprile 
2015;
- con Provvedimento Dirigenziale n° H2/736 del 06/06/2014 è stata approvata la variante ex art. 
132, comma 1, lettera b), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., riguardante la gestione della discarica Lotto 
5 con il conferimento di ulteriori 70.000 tonn. di rifiuti, fino alla data del 31.01.2015;
- con  provvedimento  dell’Autorità  Giudiziaria  è  stato,  nello  stesso  giorno  della  consegna 
provvisoria dei lavori, sequestrata l’area del cantiere Lotto 6; 
- con il P.D. n°H2/642 del 12/05/2014 si è provveduto, al fine di garantire lo smaltimento dei 
rifiuti  provinciali  nel  periodo  transitorio  in  cui  avrebbe  dovuto  essere  realizzata  la  discarica 
pubblica Lotto 6, se non fosse stato oggetto di sequestro: 

- ad aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.,  di  cui  ai  Provvedimenti  Dirigenziali  n°  n°H2/2  del  02/01/2012  e  n°H2/313  del 
21/03/2012, per la saturazione delle volumetrie residue per circa 70.000 tonn. di rifiuti solidi 
urbani della discarica di Collette Ozotto; 

- ad approvare il progetto in variante per la saturazione della discarica di cui sopra in base al  
progetto agli atti; 

- ad autorizzare la gestione della discarica nel rispetto del progetto approvato fino alla data del 
31/01/2015,  alle  condizioni  e  prescrizioni  indicate  dalla  Conferenza  dei  Servizi  del 
30/04/2014,  alle  medesime  prescrizioni  contenute nel P.D. n°H2/2 del  02/01/2012 e P.D. 
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n°H2/313  del  21/03/2012  per  quanto  ancora  efficaci,  nonché  nel  rispetto  di  ulteriori 
prescrizioni.

- con Provvedimento Dirigenziale n°H2/186 del 24/02/2015 è stata approvata la variante ex art. 
132, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riguardante la gestione della discarica di 
Collette Ozotto Lotto 5 nei Comuni di Sanremo e Taggia per il periodo transitorio di un anno con 
trasbordo  del  rifiuto  trattato  presso  impianti  di  recupero  fuori  Regione  e  aggiornamento 
dell’impianto di trito-vagliatura e biostabilizzazione della frazione organica a recepimento della 
D.G.R n°1293 del  21/10/14,  come stabilito  nelle  Conferenze  dei  Servizi  del  20/01/15 e   del 
22/01/15, sino alla data del 15/02/2016.

PRESO  ATTO  della  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n°  1293  del  21/10/14  ad  oggetto 
“Integrazione  linee  guida  per  le  attività  di  trattamento  sui  rifiuti  preliminari  al  conferimento  in 
discarica - D.Lgs. 36/2003”, che ha integrato le linee guida del D.Lgs. 36/03 fissando nuovi requisiti 
per i rifiuti da smaltire in discarica prevedendo puntuali sistemi di trattamento degli stessi e  stabilito 
specifico  obbligo  alla  Provincia  di  fissare  tempi  agli  impianti  esistenti  per  l’adeguamento  alle 
prescrizioni imposte dalla succitata D.G.R.

VISTO in particolare il  Provvedimento Dirigenziale n°H2/115 del 30/01/15, con il quale la società 
Idroedil s.r.l. è stata autorizzata a proseguire, ancora in via transitoria, la gestione della discarica Lotto 
5,  nel  rispetto  del  progetto  in  precedenza  approvato  e  nelle  more  della  definizione  della  vicenda 
giudiziaria che ha comportato il sequestro del cantiere per la realizzazione della discarica pubblica 
denominata “Lotto 6”, sino all’esaurimento delle volumetrie residue e comunque non oltre la data del 
15/02/2016, nonché è stato approvato l’aggiornamento e modifica dell’impianto di trito-vagliatura e 
biostabilizzazione della frazione organica a recupero, ai sensi della DGR 1293/2014. 

TENUTO CONTO che  alla  data  del  30/01/2015  il  cantiere  per  la  realizzazione  della  discarica 
pubblica denominata “Lotto 6” era ancora posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria e non erano 
ipotizzabili né tempi né modalità di risoluzione della vicenda giudiziaria in corso, con conseguente 
slittamento della sua realizzazione e coltivazione a tempo indeterminato e indeterminabile e con la 
necessità urgente e improrogabile di gestire una potenziale emergenza rifiuti sul territorio provinciale, 
in alternativa ad una pianificazione resa di fatto inapplicabile. 
      
CONSIDERATO che, pertanto, nella indefinibilità dei tempi atti a risolvere il sequestro del cantiere 
Lotto  6  si  è  dovuto  procedere  con  il  Provvedimento  Dirigenziale  n°H2/115  del  30/01/15,  ad 
autorizzare  nel  Lotto  5  un  nuovo  sistema  di  trattamento/gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani 
complessivamente prodotti sul territorio provinciale, con la previsione di conferimento  del 67% del 
rifiuto secco trattato per essere conferito presso impianti fuori Regione e lo smaltimento del restante 
33%  nel  Lotto  5,  sempre  a  cura della  Società  Idroedil  s.r.l.  a  far  data  dal  04/03/2015 e sino al  
15/02/2016;

VISTO il P.D. n°H2/195 del 26/02/2015 con il quale è stato modificato e integrato il precedente P.D. 
n°H2/115 del 30/01/15 specificando che, fermo restando il termine del 15/02/2016 ed il rispetto dei 
limiti plano altimetrici del progetto a suo tempo approvati, potevano essere ancora abbancate ulteriori 
33.000  tonn.  di  rifiuti  urbani  nel  lotto  5  ad  esaurimento  del  quantitativo  di  70.000  tonn. 
precedentemente autorizzate.

VISTO  il Provvedimento Dirigenziale n°H2/424 del 21/04/2015 con il quale è stata determinata la 
tariffa definitiva di conferimento,  sia per i rifiuti  abbancati  sul Lotto 5, sia per quelli  destinati  ad 
impianti di recupero fuori Regione. 
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VISTI il P.D. n°H2/385 del 16/04/15 ed il P.D. n°H2/478 del 13/05/15 con i quali è stata autorizzata 
la società Idroedil s.r.l. a conferire i rifiuti trattati aventi codici CER 191212 presso ulteriori impianti 
posti fuori Regione, rispetto a quelli già autorizzati con P.D. n°H2/115 del 30/01/15, ed inoltre sono 
stati autorizzati alcuni Comuni della Provincia a poter conferire i rifiuti derivanti dai propri impianti di 
depurazione delle acque reflue presso la discarica di Collette Ozotto Lotto 5.

VISTI i PP.DD. n°H2/503 del 25/05/15 e n°H2/571 del 18/06/15 con i quali sono stati integrati gli  
elenchi  degli  impianti  fuori  Regione  autorizzati  a  ricevere  i  rifiuti  ed  è  stata  autorizzata  la  soc. 
Rivieracqua SCPA, in qualità di gestore, a conferire in discarica i rifiuti prodotti dal depuratore del 
Comune di Vallecrosia.

VISTO infine il Provvedimento Dirigenziale n° H2/715 del 07/07/2015 con il quale:
- è stato preso atto della variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n°18/99 s.m.i., 
al progetto autorizzato con P.D. n° H2/115 del 30/01/15, alle medesime condizioni e prescrizioni 
previste dallo stesso provvedimento e sue successive modifiche e integrazioni; 
- con riferimento al parere espresso da A.R.P.A.L. in data 06/07/2015 la variante non sostanziale 
di cui al punto precedente costituisce autorizzazione di messa in riserva (R13) per il codice CER 
200108 (rifiuto biodegradabile). 

DATO ATTO:
- che il cantiere del Lotto 6 è stato dissequestrato dall’Autorità Giudiziaria in data 13 luglio 2015 e che 
pertanto solo da quella data potevano ricominciare a decorrere i termini procedurali di competenza del 
Concedente per porre in essere tutte le attività amministrative finalizzate alla consegna definitiva dei 
lavori in capo al Concessionario, consegna definitiva non avvenuta a seguito del citato sequestro in 
data 8 settembre 2014, precisamente lo stesso giorno dell’avvenuta consegna provvisoria dei lavori, 
per il conseguente decorso dei 195 giorni previsti dal contratto di concessione per la realizzazione 
dell’opera pubblica;
- che gli Uffici competenti si sono immediatamente attivati in tal senso e hanno consentito la regolare 
consegna definitiva dei lavori inerenti la costruzione dell’Opera Pubblica denominata Lotto 6 il giorno 
7/10/2015, cioè ben tredici mesi dopo la data che era stata prevista come inizio del cantiere e che, 
pertanto, il termine ultimo per la realizzazione della stessa risulta essere il giorno 18 aprile 2016, un 
anno in più rispetto a quanto si era pianificato cautelativamente con la procedura a evidenza pubblica 
posta in essere per l’affidamento della Concessione;

TENUTO CONTO che  la  coltivazione  della  discarica  pubblica  denominata  Lotto  6  era  ed  è  la 
conditio sine qua non per il superamento del periodo transitorio sul territorio provinciale e la piena e 
totale applicazione della pianificazione approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 43 del 
30/06/2003, integrata con successiva deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 18/03/2008 e 
ancora modificata con D.C.P. n. 37 del 29.07.2011, in materia di conferimento dei rifiuti, e ribadita 
dal Piano Regionale Ligure dei Rifiuti approvato con D.C.R. n°14 del 25/03/2015, per cui è risultato 
del tutto inevitabile e imprescindibile durante il periodo di sequestro del cantiere suddetto procedere 
con soluzioni assolutamente transitorie, sempre nel rispetto delle norme e procedure del Codice dei 
Contratti e dei principi cardini di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti urbani prodotti 
sul territorio provinciale, dettati dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalle Leggi Regionali e nazionali di 
settore;

DATO ATTO che il P.D. H2/115 del 30/01/2015 ha efficacia sino al 15/02/2016 e che a tale data la 
discarica pubblica denominata Lotto 6 non sarà ancora approntata, per i motivi sopra espressi, e che 
risulta  pertanto  necessario  provvedere  a  riscontrare  soluzioni  possibili,  in  grado  di  coniugare  le 
esigenze  finanziarie  dei  comuni  conferitori,  i  principi  legislativi  del  D.Lgs.  152/2006,  con  le 
procedure contrattuali in essere derivanti dalla puntuale applicazione del Codice dei Contratti;
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VISTA la nota della Società Idroedil s.r.l. n° 8/16 del 21/01/2016, acquisita agli atti con prot. pec. n. 
1935 del 22/01/16, con la quale è stata richiesta la proroga temporale del P.D. n°H2/115 del 30/01/15,  
con la precisazione che al 31/12/15 sono stati conferiti in discarica 28.400 tonn. di rifiuti aventi codice 
CER 191212 rispetto alle 33.000 tonn. autorizzate.

VISTA la nota della Società Idroedil s.r.l. n° 19/16 del 04/02/2016, acquisita agli atti con prot. pec. n. 
3731 del 05/02/16, con la quale viene ulteriormente precisato che al 31/01/16 la capacità residua del 
Lotto 5, rispetto alle 33.000 tonn. autorizzate con il PD sopra citato, è pari a 4.300 tonn. e che, a 
seguito della presentazione di  una variante al progetto del Lotto 6, ai sensi dell’art. 132 del codice dei 
contratti (adeguamento del progetto alla DGR 1293 del 2014), se autorizzata, presumibilmente i lavori 
potrebbero essere conclusi entro e non oltre il mese di maggio 2016;

CONSIDERATO, da quanto sopra esposto, che le volumetrie ancora disponibili possono consentire 
la naturale  sovrapposizione dei tempi di inizio della  coltivazione del  Lotto 6 con il  termine della 
coltivazione del Lotto 5, garantendo in tal modo il mantenimento del periodo transitorio in atto sino 
alla  data  di  avvio  della  pianificazione  provinciale,  senza  che  in  tale  periodo vengano autorizzate 
varianti  al  Lotto  5,  ma  semplicemente  una  proroga  tecnica  di  sfruttamento  dell’impianto  per  un 
periodo temporale che non alteri la volumetria complessiva autorizzata sino al 15/02/2016 e senza 
alcun aumento di tariffa rispetto a quanto stabilito nel sopra citato PD.

VISTA la nota prot. 21/16/pec del 10/02/16, acquisita agli atti con prot. 4282 del 10/02/16, con  la 
quale la Società Idroedil s.r.l. ha integrato le succitate istanze con una relazione tecnica, a firma del 
Responsabile Tecnico della discarica, dalla quale emergono i quantitativi di rifiuti e le percentuali di 
frazione trattate  e allocate  presso il  Lotto 5 e  quelle  trasportate  presso impianti  di  recupero fuori 
Regione, che garantiscono il periodo di vita residua del Lotto 5, la non variazione dei quantitativi 
autorizzati  con PP.DD. n°H2/115 del  30/01/15 e  n°H2/195 del 26/02/15 di 33.000 tonn.  e il  non 
superamento della percentuale media del 67% del rifiuto da conferire in impianti di recupero fuori 
regione, che mantiene inalterato per i comuni conferitori il costo del servizio. 

PRESO ATTO da parte dell’ufficio della regolarità della documentazione presentata. 

CONSIDERATO che: 
- con  il  citato  Provvedimento  Dirigenziale  n°H2/424  del  21/04/2015  è  stata  determinata  la 
tariffa di conferimento; 
- con nota prot. 02/16/pec del 07/01/16, la società Idroedil s.r.l. ha richiesto un aumento della 
tariffa relativa al conferimento fuori Regione del rifiuto CER 191212, per un importo pari a 7,40 
€/tonn., da loro sostenuto nei confronti degli impianti di conferimento finale;  
- la Provincia di Imperia, con nota prot. 3735 del 05/02/16, non ha concesso l’aumento richiesto, 
come meglio specificato nella nota stessa.  

RITENUTO  di  confermare  per  tutto  l’ulteriore  periodo  di  efficacia  del  presente  provvedimento 
l’importo tariffario precedentemente previsto, ossia: 
- tariffa netta definitiva pari ad €/tonn. 115,96 (a cui dovranno essere aggiunti gli oneri di legge, le 

royalty, nonché l’IVA) per il quantitativo conferito a smaltimento e/o recuperato nel Lotto 5; 
- tariffa netta definitiva pari a €/tonn. 180,65 (a cui dovrà essere aggiunta l’IVA) per il quantitativo 

di rifiuto conferito in impianti fuori regione;
specificando che gli importi  come sopra risultano comprensivi  del costo di ricezione,  trattamento, 
trasbordo, conferimento in discarica, trasporto, conferimento ad altri impianti ed ogni altra operazione 
relativa alla corretta gestione del rifiuto.
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RITENUTO possibile, pertanto, prorogare tecnicamente i soli termini temporali del Provvedimento 
Dirigenziale n°H2/115 del 30/01/15 sino all’attivazione della discarica pubblica denominata Lotto 6 e 
comunque  non  oltre  la  data  del  30/06/2016,  considerato  che  rimangono  inalterati  i  limiti  plano 
altimetrici del precedente progetto approvato, le volumetrie e le quantità di rifiuti abbancabili in loco, 
i  rifiuti  trasportabili  fuori  regione,  secondo  le  percentuali  previste  nel  provvedimento  stesso,  e  i 
relativi costi ad essi correlati.

PRESO ATTO delle polizze fideiussorie agli atti dell’ufficio che la società Idroedil s.r.l. ha costituito 
e precisamente:

- la  polizza  fideiussoria  n.  DA92/14/05/0282  del  22/05/2014  dell’importo  di  €  375.000,00, 
emessa dalla Società Lombard Merchant Bank S.p.A. per conto della Società Idroedil s.r.l. ed a 
favore  della  Provincia  di  Imperia  a  garanzia  e  copertura  dei  costi  di  eventuali  interventi  di 
smaltimento, bonifica e ripristino ambientale e per risarcire i danni  eventualmente subiti dagli  
enti interessati, con scadenza il 19/05/2016; 
- la polizza fideiussoria n. DA92/14/05/0281 del 22/05/2014 dell’importo di € 1.378.957,04, 
emessa dalla Società Lombard Merchant Bank S.p.A. per conto della Società Idroedil s.r.l. ed a 
favore  della  Provincia  di  Imperia  a  garanzia  e  copertura  dei  costi  di  eventuali  interventi  di 
smaltimento, bonifica e ripristino ambientale e per risarcire i danni  eventualmente subiti dagli  
enti interessati, con scadenza il 19/05/2016;
- la  polizza  fideiussoria  n.  DA92/14/05/0111  del  12/05/2014  dell’importo  di  €  368.409,75, 
emessa dalla Società Lombard Merchant Bank S.p.A. per conto della Società Idroedil s.r.l. ed a 
favore della Provincia di Imperia a garanzia della corretta gestione dell’impianto e copertura dei 
costi di eventuali interventi di smaltimento, bonifica e ripristino ambientale e per risarcire i danni 
eventualmente subiti dagli enti interessati, con scadenza il 05/02/2017;
- la  polizza  fideiussoria  n.  ADF45112012  del  29/03/2012  dell’importo  di  €  3.053.120,00, 
emessa  dal  Consorzio  Confidimpresa  per  conto  della  Società  Idroedil  s.r.l.  ed  a  favore  della 
Provincia di Imperia a garanzia della fase di gestione post-operativa della discarica, con durata 
quinquennale a far data dall’emissione del provvedimento della Provincia di Imperia di chiusura 
del lotto n°5. 

RITENUTO necessario,  in  riferimento alle  garanzie  finanziarie  succitate,  richiedere alla   Società 
Idroedil  s.r.l.  di  produrre  nuove  polizze  o  idonee  appendici  affinchè  le  suddette  scadenze  siano 
adeguate al presente provvedimento. 

VISTA l’istanza da parte della Comune di Ceriana formulata con nota del 09/06/15, acquisita agli atti 
con prot. n. 25623 del 16/06/15 con la quale, il Comune di Ceriana ha chiesto di poter conferire i 
rifiuti aventi codici CER 19 08 01 (vaglio), 19 08 02 (rifiuti dell’eliminazione delle sabbie) e 19 08 05 
(rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  reflue)  per  un  quantitativo  massimo  di  50  quintali, 
provenienti dall’impianto di depurazione del medesimo comune;

CONSIDERATO che i  quantitativi  richiesti  dal  Comune di  Ceriana  sono limitati  e  di  fatto  non 
incidono significativamente sulle volumetrie residue ancora disponibili sul sito;

RITENUTO di  poter  procedere alla  modifica  ed all’integrazione  dei  succitati  P.D. n°H2/115 del 
30/01/15 e  P.D.  n°H2/195 del  26/02/15 accogliendo la  richiesta  del  Comune di  Ceriana  di  poter 
conferire presso il  Lotto 5 della discarica di Collette  Ozotto i  rifiuti  prodotti  dal depuratore dello 
stesso comune.

VISTO  il  Regolamento  Provinciale  di  approvazione  ed  autorizzazione  alla  realizzazione  degli 
impianti di smaltimento dei rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°22 del 26.02.96, 
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nonché l’art. 11, comma e), del D.M. 21.06.91, n° 324 che stabilisce i requisiti e le condizioni per 
l’iscrizione all’Albo dei Gestori degli impianti di smaltimento;

VISTA la  D.G.R.   n°  1293  del  21/10/14  ad  oggetto  “Integrazione  linee  guida  per  le  attività  di 
trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica - D.Lgs. 36/2003”

VISTA la l. n° 549 del 28.12.95 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;

VISTA la l.r. 13.05.1996 n° 21 recante “Disciplina del tributo speciale in discarica dei rifiuti; 

VISTA la l.r. 21/2014; 

VISTO l’art. 208 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la Legge 241/90;

VISTO il D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.;

VISTO l’art. 7 del D.Lgs. n°59 del 18 febbraio 2005;

VISTO il D.Lgs. n° 36/03, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti”, con particolare riferimento all’art. 17 e s.m.i.;

VISTA  la L.R. n° 18 del 21/06/99 e s.m.i.  recante “Adeguamento delle discipline e conferimento 
delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia”.

VISTA la L.R. n°23 del 03.07.07 recante “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica di 
rifiuti solidi”;

VISTO il Decreto 13.03.03 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio recante “Criteri 
di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;

VISTO il Decreto del 03.08.05 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio;

VISTO il  d.lgs.  del  18.08.00 n.  267, recante "Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti 
locali;

VISTO il  Piano provinciale dei rifiuti  approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 
30.06.03;

VISTA la D.C.P. n°23 del 18.03.08 con la quale sono state approvate modifiche al Piano Provinciale 
di gestione integrata dei rifiuti;

VISTO il D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 29 nonies;

PROROGA

alla  Società  Idroedil  s.r.l.  con  sede  in  Arma  di  Taggia  (IM),  Via  C.  Colombo  54,  C.F.  e  P.I.: 
00156650087,  nella  persona  del  Legale  Rappresentante  pro  tempore,  i  termini  temporali  del 
15/02/2016 stabiliti nei Provvedimenti Dirigenziali n°H2/115 del 30/01/15 e n°H2/195 del 26/02/15 e 
n°H2/424 del 21/04/2015, sino all’attivazione della discarica pubblica denominata Lotto 6 di Collette 
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Ozotto nei comuni di Sanremo e Taggia e comunque non oltre la data del 30/06/2016, fermo restando 
il rispetto delle volumetrie già approvate e ancora disponibili, alle condizioni contenute nei succitati 
provvedimenti, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- il quantitativo di rifiuti ancora abbancabile sul Lotto 5 alla data del 31/01/2016 è pari a 4.300 
tonn.;

- al fine di non gravare i comuni conferitori di eventuali maggiori costi tariffari, la percentuale 
di rifiuti conferiti complessivamente fuori Regione ad impianti di recupero non potrà eccedere 
la media del 67% rispetto al quantitativo complessivamente ricevuto e trattato all’impianto 
Lotto 5 dal 04/03/15 ad esaurimento della discarica Lotto 5; 

- entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento la società Idroedil s.r.l. dovrà produrre 
alla Provincia di Imperia nuove polizze o appendici alle seguenti garanzie al fine di adeguare 
dette polizze al presente Provvedimento, posticipando le scadenze delle stesse dal 19/05/16 al 
31/07/16 :

o polizza fideiussoria n. DA92/14/05/0282 del 22/05/2014, con scadenza il 19/05/2016;
o polizza fideiussoria n. DA92/14/05/0281 del 22/05/2014, con scadenza il 19/05/2016;
o polizza fideiussoria n. ADF45112012 del 29/03/2012, con durata quinquennale a far 
data dall’emissione del provvedimento della Provincia di Imperia di chiusura del lotto n°5.

la decorrenza della garanzia di post-gestione con durata quinquennale dovrà essere efficace a 
far data dall’emissione del provvedimento della Provincia di Imperia di chiusura del lotto n°5.

- la tariffa  di conferimento dei rifiuti  da applicare per i  rifiuti  solidi  urbani indifferenziati  è 
inderogabilmente quella indicata nel Provvedimento Dirigenziale n°H2/424 del 21/04/2015;

- la  tariffa  di  conferimento  dei  rifiuti  biodegradabili  accettati  separatamente  all’impianto  è 
stabilita nel P.D. n°H2/715 del 07/07/2015.    

- i Comuni già autorizzati con i Provvedimenti Dirigenziali n°H2/195 del 26/02/15, n°H2/478 
del  13/05/15,  n°H2/385  del  16/04/15,  n°H2/571  del  18/06/15  in  premessa  citati  potranno 
continuare  a   conferire  i  rifiuti  quali  sabbie,  fanghi,  ecc.  nei  limiti  quantitativi  e  secondo 
quanto già stabilito nei provvedimenti  stessi;

MODIFICA ed INTEGRA

Il  punto  6)  del  Provvedimento  Dirigenziale  n°H2/115  del  30/01/15,  già  modificato  con  il 
Provvedimento Dirigenziale n°H2/195 del 26/02/15 come segue:
- la Società Idroedil s.r.l. potrà ricevere presso il Lotto 5 della discarica di Collette Ozotto,  i rifiuti 
aventi codice CER 19 08 01, 19 08 02 e 19 08 05 per un quantitativo massimo di 50 quintali, prodotti 
dal depuratore del Comune di Ceriana.

 
SI RISERVA

di modificare o integrare la presente Autorizzazione Integrata Ambientale per accertate necessità di 
tutela dell'ambiente o per intervenute nuove normative di legge e/o regolamenti o comunque prima 
della scadenza fissata per il 30/06/2016. 

AVVERSO

il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, ove ne sussistono i presupposti di legge, al 
TAR della Liguria entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, ovvero proporre 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale data.

Il Dirigente del Settore
   Ing. Michele Russo
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