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____________________________________
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____________________________________
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____________________________________
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____________________________________
LA PRESIDENTE

OGGETTO: Approvazione percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte da
ciascun Comune del Lazio nell’anno 2008, di cui al metodo standardizzato avviato
con D.G.R. 310/2009.

LA GIUNTA REGIONALE
su proposta dell’Assessore alle Attività produttive e Politiche dei rifiuti,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre
2002, n.1 e s.m.i.;
VISTA la seguente disciplina regionale collegata al settore dei rifiuti:
- L.R. 09-07-1998, n. 27 Disciplina regionale della gestione dei rifiuti e s.m.i.;
- L.R. 10-09-1998, n. 42 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- L.R. 06-08-1999, n. 14 Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione
del decentramento amministrativo;
- D.C.R. 10-07-2002, n. 112 Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio;
- D.G.R. 18-04-2008, n. 239 Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all’ARPA Lazio, alle
Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio
delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 27/98;
- D.G.R. 18-04-2008, n. 296 Linee guida agli uffici regionali per l’utilizzo delle risorse finanziarie
2008-2010 finalizzate allo sviluppo della raccolta differenziata e alla riduzione a monte dei rifiuti;
- D.G.R. 30-04-2009, n. 291 Programmazione delle risorse finanziarie per gli anni 2009 – 2011
destinate al potenziamento della Raccolta Differenziata e modifiche ed integrazioni alla D.G.R.
296/2008. Approvazione Documento tecnico;
- L.R. 24-12-2009, n. 31 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010, art.32 (Programma
straordinario per la raccolta differenziata);
- L.R. 24-12-2009, n. 32 Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2010;
VISTO il D.Lgs 152/06 ed, in particolare, l’art. 205 Misure per incrementare la raccolta differenziata
che, tra l’altro, individua l’impegno ad adottare una metodologia ufficiale di calcolo delle
percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, mediante apposito Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
CONSIDERATO che, in attesa dell’emanazione del predetto decreto ministeriale, la Regione
Lazio, ha adottato un proprio Metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, con D.G.R. 08-05-2009 n. 310;
PRESO ATTO che l’Area Rifiuti ha raccolto, elaborato e verificato i dati inviati dai Comuni sulle
quantità delle singole frazioni merceologiche dei rifiuti urbani prodotti e relative percentuali di
raccolta differenziata ottenute nell’anno 2008;
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CONSIDERATO che i dati riepilogativi di cui sopra sono stati presentati in sede di Tavolo tecnico
di confronto con le Amministrazioni provinciali ed il Comune di Roma, in data 27.04.2009;
ATTESO che, in prima applicazione, si è condivisa l’opportunità di considerare i dati di raccolta al
lordo degli scarti e sovvalli;
VISTA la proposta di adozione dell’ELENCO RIEPILOGATIVO PERCENTUALI RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI COMUNI DEL LAZIO – RISULTATI ANNO 2008, in allegato parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di approvare il sopra citato elenco;
ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le
Parti sociali;
all’unanimità,
DELIBERA
per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate,
- di prendere atto delle percentuali di raccolta differenziata ottenute nell’anno 2008, riassunte in
apposito elenco;
- di approvare, pertanto, l’allegato denominato ELENCO RIEPILOGATIVO PERCENTUALI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI COMUNI DEL LAZIO – RISULTATI ANNO 2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it.
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