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AGENZIA DI AMBITO
PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA

Deliberazione n. 10 del 25/11/2005
del Consiglio di Amministrazione

_____________________________________________________________________
Oggetto: PIANO PROVINCIALE GESTIONE RIFIUTI - IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI
MEDIANTE TERMOVALORIZZAZIONE - ATTO INDIRIZZO

all'incontro sono invitati i rappresentanti Enìa

Oggi, venticinque Novembre duemilacinque, nella sala Giunta del Comune di Parma, previa
l’osservanza di tutte le formalità previste dalla legge e dallo statuto consortile, sono stati
convocati i componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia di Ambito per i Servizi
Pubblici di Parma.
All’appello risultano presenti, oltre al presidente dell’Agenzia Elvio Ubaldi, i consiglieri
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Partecipa all’adunanza il Direttore dott. Silvano Attolini.
Essendo constatato il numero legale, il Presidente apre la trattazione dell’argomento in oggetto.
Conclusi gli interventi, di cui non è stato richiesto esserne fatto constare nel presente verbale, il
Consiglio risolve di deliberare nel modo seguente:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
che Enìa S.p.A. ha richiesto all’Agenzia di esprimersi in ordine alla realizzazione di un impianto di
smaltimento rifiuti tramite termovalorizzazione, secondo quanto contenuto nel vigente PPGR;
che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani di competenza dell’Agenzia, ai sensi della legge
regionale 25/99, “comprende lo spezzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la
raccolta ed il trasporto, l’avvio al recupero e allo smaltimento, ivi compreso il trattamento preliminare” (così
art. 15, comma 2);
che, quindi, sotto il profilo formale, l’Agenzia non ha competenze per quanto concerne la parte relativa allo
smaltimento dei rifiuti;
che, tuttavia, sotto il profilo della mera opportunità, anche ai fini dell’integrale attuazione della pianificazione
provinciale, pare di dover auspicare la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dedicato allo
smaltimento dei rifiuti;
che, in particolare, detto impianto, oltre alla sua localizzazione indicata nello strumento pianificatorio,
dovrebbe essere dimensionato in relazione al soddisfacimento degli obiettivi stabiliti dallo strumento
medesimo e, naturalmente, dotato dei più avanzati sistemi atti alla tutela della qualità dell’aria;
che, contestualmente, pare di dover rilevare come l’attivazione dell’impianto in argomento non sia in
contraddizione con eventuali iniziative sul territorio dell’ambito volte ad estrarre energia da particolari
categorie di rifiuti, come biomasse, a vario titolo disponibili (legna, ecc.), sempre che siano
economicamente autosostenibili;
che le valutazioni qui riportate prescindono da chi sarà il soggetto attuatore dell’impianto;
avuto il solo parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore,stante l’irrilevanza economicofinanziaria del provvedimento;
DELIBERA
di esprimersi favorevolmente in ordine alla realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti urbani
mediante termovalorizzazione, che sia coerente con le indicazioni del Piano Provinciale Gestione Rifiuti,
così come puntualmente dettagliato in premessa al presente atto;
di riferirne all’Assemblea da parte del Presidente.

Letto e sottoscritto

Il Presidente
f.to Elvio Ubaldi
Parma, 25/11/2005
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Il Direttore Generale
f.to Silvano Attolini

ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGSL. N.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 25/11/2005
IL DIRIGENTE
F.to SILVANO ATTOLINI
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INIZIO PUBBLICAZIONE
All’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/12/2005.

Parma, 01/12/2005

Il Direttore Generale
f.to Dr. Silvano Attolini

-----------------

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal
01/12/2005 per quindici giorni consecutivi.

Parma,

Il Direttore Generale
f.to Dr. Silvano Attolini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,
f.to Il Direttore Generale
Dr. Silvano Attolini
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