DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 639 DEL 28/02/2019

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. PER LA MESSA IN
ESERCIZIO E LA GESTIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA
INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO
UBICATO IN VIA ARMEA 1

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
28/02/2019 al 15/03/2019.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA AMAIE ENERGIA E SERVIZI
S.R.L. PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA GESTIONE DEL NUOVO
CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE DEI RIFIUTI URBANI
RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO UBICATO IN VIA ARMEA 1
Proposta n. 705

IL DIRIGENTE
VISTO:
-l’art. 183, comma 1, lett. cc), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni e integrazioni, che definisce: “centro di raccolta: area presidiata ed allestita,
senza ulteriori oneri a

carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante

raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il
trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08
aprile 2008, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo
03 Aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”, così come modificato dal DM 13 maggio
2009;
DATO atto:
- che l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare 08 Aprile 2008 e s.m.i., dispone: “I centri di raccolta comunali o intercomunali
disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge
unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il
trasporto agli impianti di

recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di

smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in
maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché
dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie

di rifiuti dalle utenze domestiche”;
- che lo stesso Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
all’art. 2 comma 1, dispone: “La realizzazione dei centri di raccolta di cui all’art. 1 è approvata
dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente”;

-

l’Amministrazione Comunale con Deliberazione del C.C. n. 14 del 31/03/2015 ha stabilito
di procedere all’organizzazione del Servizio pubblico locale di Igiene Urbana
prioritariamente mediante la scelta gestionale di affidamento in house alla Azienda Amaie
Energia e Servizi S.r.l. ;

-

successivamente, con Deliberazione del C.C. n. 78 del 09/12/2015, l’Amministrazione
Comunale ha trasferito il ramo di Azienda del Servizio Igiene Urbana, affidandolo in house
alla Azienda Amaie Energia e Servizi S.r.l.. approvando contestualmente gli allegati tecnici
basati sulla raccolta domiciliarizzata c.d. “porta a porta”, estendendola di fatto alla maggior
parte del territorio;

CONSIDERATO che:

-

con nota prot. n. prot. n. 32388 dell’11/12/2018, l’Amministrazione Provinciale di Imperia ha
comunicato ai Comuni la revoca del provvedimento autorizzativo per la gestione della
frazione organica proveniente da raccolta differenziata (CER 20 01 08) in capo alla ditta
Idroedil, concessionario della discarica pubblico lotto 6, a decorrere dal 01/03/2019,
comunicando pertanto agli Enti interessati la necessità di individuare in autonomia differenti
soluzioni gestionali;

-

la società AMAIE Energia e Servizi S.r.l si è pertanto fatta parte diligente per il
superamento della criticità creatasi, mettendo in atto una procedura di indagine di mercato
volta all’individuazione di idonei operatori economici presso i quali conferire il rifiuto di cui è
il caso. Al fine di rendere tecnicamente ed economicamente sostenibile il ricorso al
mercato, la Società propone l’attivazione di un centro di raccolta intercomunale quale area
di trasferenza in grado di gestire i flussi di organico provenienti da raccolta differenziata per
i Comuni presso i quali risulta affidataria del servizio di igiene ambientale, con l’obiettivo di
creare una massa critica di rifiuto per una giusta collocazione della stessa sul mercato della
differenziata ad una tariffa concorrenziale, con conseguente risparmio per i Comuni ed un
aumento delle percentuali di raccolta differenziata;

-

l’area che sarà adibita a cdr è ricavata all’interno del più ampio deposito di Riviera
Recuperi, opportunamente recintata e attrezzata, data in locazione ad AMAIE Energia e
Servizi s.r.l. dalla soc. Riviera Recuperi;

-

il sito in oggetto è stato in passato autorizzato come impianto di trattamento rifiuti per conto
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terzi e non è stata cambiata destinazione d’uso rispetto tale utilizzo e lo stesso è munito di
tutti i titoli edilizi e urbanistici. E’ pertanto garantita la fruibilità e la conformità urbanistica
relativa ad un utilizzo a centro di raccolta;

-

all’interno del sito verranno svolte unicamente le seguenti attività:

-

scarico dei mezzi di raccolta utilizzati per la frazione organica in cassoni scarrabili o cassoni
tipo vasche di maggiori dimensioni per il successivo trasporto ad impianto di destinazione
finale con bilico;

-

eventuale scarico in contigua area delimitata di mezzi per la raccolta degli imballaggi in
vetro per successivo ricarico in cassoni scarrabili o cassoni tipo vasche di maggiori
dimensioni per il successivo trasporto ad impianto di destinazione finale con bilico.

-

presso l’area non ci sarà accesso da parte di utenze domestiche ma unicamente da parte
dei mezzi di raccolta cittadina di AMAIE Energia e Servizi S.r.l.;

PRESO atto che con deliberazione di C.C. n. 16 del 26/03/2018 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati;
ACCERTATO che il regolamento di cui sopra è comprensivo della disciplina dei Centri di
Raccolta;
CONSIDERATO che il nuovo C.d.R. intercomunale dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti
dall’art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. ed è uno strumento necessario per la corretta
gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO altresì che Amaie Energia e Servizi S.r.l. è in possesso di regolare Iscrizione
all’Albo Gestori Ambientali n. GE/012973;

VISTA la relazione tecnica progettuale, presentata da AMAIE Energia e Servizi S.r.l.,

acquisita al prot. 18494 del 28/02/2019 e custodita agli atti di ufficio;

DATO ATTO che nella documentazione di cui sopra il richiedente ha dichiarato che tutti i
manufatti utilizzati per l’allestimento del C.d.R. sono amovibili e non possiedono carattere di
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costruzione, ricadendo nell’ipotesi di edilizia libera e che la durata della soluzione proposta è
inferiore a 90gg, terminati i quali si intende terminata la precarietà degli stessi e dovranno essere
acquisiti dalla Soc. richiedente i pertinenti titoli abilitativi edilizi e ambientali se dovesse essere
implementata una diversa soluzione di implementazione del centro che non ricada in edilizia
libera;
CONSIDERATO, inoltre,
- che il corretto funzionamento del nuovo C.d.R. intercomunale dei rifiuti urbani è
riconducibile all’interesse pubblico, alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente;
- che tale struttura è finalizzata all’erogazione di un servizio pubblico rivolto al cittadino
per una corretta gestione dei rifiuti medesimi, che ne favorisce il recupero, ai sensi degli articoli
178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;
- che il sito di che trattasi risulta pienamente conforme a quanto previsto dal D.M.
08/04/2008 così come modificato dal 1 D.M. 13 maggio 2009, con particolare riguardo al rispetto
dei requisiti tecnico gestionale previsti dall’Allegato I del citato D.M.;
- che il nuovo C.d.R. avrà carattere di intercomunalità, essendo i rifiuti conferiti
provenienti unicamente dai comuni che Amaie Energia e Servizi S.r.l. gestisce con le proprie
raccolte. Saranno quindi veicolati solo i mezzi in entrata relativi alle gestioni di raccolta della
frazione organica e del vetro, principalmente dei comuni, oltre a Sanremo, di Riva Ligure e
Santo Stefano al mare. Potranno in casi di necessità essere veicolate anche le raccolte degli
altri comuni gestiti da Amaie Energia e Servizi S.r.l, in particolare i comuni della valle del S.
Lorenzo: S. Lorenzo al mare, Costarainera, Cipressa, Civezza, Dolcedo, Pietrabruna, Vasia e
Prelà;
VISTO il parere del Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche e Vincoli del 25/02/2019, dal quale si
evince la non rilevanza delle opere di cui alla presente ai fini della tutela del vincolo
paesaggistico;

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.6 della
legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell’articolo 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Burastero Danilo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi
Europei e Espropri, il quale ha curato in fase istruttoria il procedimento e che lo stesso ha
esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni;
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VISTI:
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
-

l'art. 85 dello Statuto Comunale;

-

l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA
1) di Autorizzare la società Amaie Energia e Servizi S.r.l., con sede legale in
Sanremo in Via Armea 96, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 08 aprile 2008, alla messa in
esercizio ed alla gestione del nuovo Centro di Raccolta intercomunale dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato ubicato in Via Armea 1, a far tempo dal
01/03/2019;
2) di autorizzare le opere di realizzazione del C.d.R. secondo quanto contenuto nella
relazione tecnica progettuale delle opere acquisita al prot. 18494 del 28/02/2019 e
custodita agli atti di ufficio;
3) di autorizzare le opere di che trattasi visto che i manufatti utilizzati per
l’allestimento del C.d.R. sono amovibili e non possiedono carattere di costruzione,
ricadendo nell’ipotesi di edilizia libera e che la durata della soluzione proposta è
inferiore a 90gg terminati i quali si intende terminata la precarietà degli stessi e
dovranno essere acquisiti dalla Soc. richiedente i pertinenti titoli abilitativi edilizi e
ambientali se dovesse essere implementata una diversa soluzione del centro che
non ricada in edilizia libera;
4) di consentire la fruibilità del nuovo C.d.R. intercomunale ai rifiuti provenienti dai
seguenti comuni: oltre a Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare. Potranno in casi di
necessità essere veicolate anche le raccolte degli altri comuni gestiti da Amaie Energia e
Servizi S.r.l., in particolare i comuni della valle del S. Lorenzo: S. Lorenzo al mare,
Costarainera, Cipressa, Civezza, Dolcedo, Pietrabruna, Vasia e Prelà;
5) che nessun costo o onere finanziario dovrà ricadere sul Comune di Sanremo;
6) di individuare le seguenti tipologie di rifiuto che possono essere conferite all’interno
del nuovo C.d.R. intercomunale:
• imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
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• rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20 01 08)
7) di individuare in un tempo non superiore ai tre mesi la durata del deposito dei rifiuti di
cui ai CER 150107
8) di individuare in un tempo non superiore ai tre giorni (72h) la durata del deposito del
rifiuto di cui ai CER 200108;
9) che tutte le operazioni verranno svolte senza arrecare inconvenienti da rumori e odori,
anche attraverso la nebulizzazione sul corpo rifiuti di apposito prodotto per il controllo
degli odori;
10) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 3 del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi Comunali;
11) di procedere a pubblicare i dati ai sensi del D.Lgs 33/2013 c.d. controllo sociale
diffuso, in “Amministrazione Trasparenza”.
Sanremo, 28/02/2019

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici,
Fondi Europei e Espropri
Ing. Danilo Burastero

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
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