GESTIONE COMMISSARIALE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 30 DEL 21 DICEMBRE 2020
Oggetto: A.I.A. 81/120 del 6 febbraio 2009, Artt. 9, 10 e 14, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
relativi a “La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica,
comprese le procedure di chiusura” – Stipula Polizza di Garanzia a Favore della
Regione Abruzzo – Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
L’anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, in Atri, Via Mattucci, sn presso la sede del
Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba-Fino” (di seguito
“Consorzio”), la Commissaria Straordinaria, Arch. Laura D’Alessandro, nominata con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 61 del 02.11.2017, giusta D.G.R. 804 del 05/12/2016, e
prorogata nell’incarico, senza soluzione di continuità, con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 35 del 16 maggio 2018, assistita dal Dott. Nicola Frattura Direttore Tecnico del
Consorzio, con funzioni di segretario;
RICHIAMATO
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61 emesso in data 2 novembre 2017, notificato
al Consorzio in data 15/11/2017, tramite pec da parte Servizio Gestione Rifiuti della Regione
Abruzzo (dpc026@pec.regione.abruzzo.it), mediante il quale il Presidente della Giunta
Regionale, a decorrere dal 15/11/2017, attribuisce al Commissario Straordinario tutti i poteri
consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi dell'Ente commissariato previste dalla
normativa vigente, assicurando una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla
realizzazione degli obiettivi della L. R. n. 36/2013;
PREMESSO
- che il Consorzio Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani “Area Piomba Fino” è
un Consorzio obbligatorio istituito con L.R. 08.09.1988, n. 74 in applicazione dell’ex D.P.R.
10.09.1982, n. 915, si configura Azienda speciale ai sensi dell’art. 1, co. 4 dello Statuto (BURA
n. 5 Straordinario del 10.07.1998), ente strumentale dei n. 8 Comuni consorziati, ente pubblico
economico, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività
a rilevanza economica (gestione integrata dei rifiuti urbani);
CONSIDERATO
- la discarica consortile in località S. Lucia di Atri è attualmente in esercizio in regime di rinnovo
dell’A.I.A. n. 81/120 del 6 febbraio 2009;
- per quanto previsto negli articoli 9, 10 e 14, D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, per il regolare
esercizio della discarica è necessario garantire al Dipartimento Governo del Territorio e
Politiche Ambientali della Regione Abruzzo per le spese derivanti dall’esercizio delle attività
autorizzate in detta A.I.A. 81/120, nonché le spese relative alle opere di chiusura, bonifica e
ripristino ambientale, successive alla fine delle attività di esercizio;
INTERPELLATE
varie compagnie assicuratrici e agenzie di brokeraggio, deputate al rilascio di idonee
garanzie finanziarie per quanto sopra considerato;
RITENUTO
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opportuno avvalersi della collaborazione del Dott. Alessandro Revello, della CFA s.r.l. di
Torino, Broker assicurativo e figura esperta in materia;
VISTA
- la proposta del Dott. Alessandro Revello, della CFA s.r.l. di Torino contenente la quotazione
rilasciata dalla ABC Assigurari Reassigurari S.A. relativa alla garanzia a favore del
Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione Abruzzo, per
complessivi 522.820,63 € e per la durata di 60 mesi, relativi alle spese derivanti dall’esercizio
delle attività autorizzate in detta A.I.A. 81/120, nonché le spese relative alle opere di chiusura,
bonifica e ripristino ambientale, successive alla fine delle attività di esercizio;
RITENUTA
- vantaggiosa la suddetta proposta che prevede, il pagamento di un importo complessivo pari a €
16.500,00 di cui € 13.100,00 a titolo di premio comprensivo di diritti e imposte ed € 3.400,00
per la consulenza assicurativa di analisi rischi e piazzamento polizza;
RITENUTO
di dovere provvedere alla stipula della seguente polizza:
- Polizza a Garanzia per Autorizzazione Gestione Cave Impianti e/o Discariche offerta a
garanzia delle obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività autorizzata, a copertura
derivanti da eventuali operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino
ambientale, per il periodo che va dal 28/12/2020 – 28/12/2025, con la ABC Assigurari
Reassigurari S.A., mediante versamento di un importo complessivo di € 16.500,00
comprensivo di cui € 13.100,00 a titolo di premio comprensivo di diritti e imposte ed €
3.400,00 per la consulenza assicurativa di analisi rischi e piazzamento polizza, a favore della
CFA s.r.l. di Torino e compagnia assicurativa;
VISTI
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
s.m.i. (TUEL);
- la Legge del 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la legge 36/2013;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 854 del 05.12.2016;
- il DPGR n. 61 del 02.11.2017;
- il DPGR n. 35 del 16/05/2018

PRESO ATTO
- dei pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:
- favorevole del Commissario Straordinario;

DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stipulare la seguente polizza:
- Garanzia per Autorizzazione Gestione Cave Impianti e/o Discariche offerta a garanzia delle
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obbligazioni derivanti dall’esercizio dell’attività autorizzata, a copertura derivanti da eventuali
operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, per il periodo
che va dal 28/12/2020 – 28/12/2025, con la ABC Assigurari Reassigurari S.A.;
3. che la somma da corrispondere alla ABC Assigurari Reassigurari S.A., per tramite della CFA
s.r.l. di Torino, ammonta ad € 13.100,00, a titolo di premio totale comprensivo di diritti e
imposte;
4. che la somma da corrispondere alla CFA s.r.l. a titolo di consulenza assicurativa volta
all’analisi dei rischi e piazzamento della polizza, ammonta a € 3.400,00;
5. di assegnare la funzione di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. n.
241/1990 e s.m.i., al Direttore Tecnico del Consorzio, Dott. Nicola Frattura, relativa al
compimento di tutti gli impegni derivanti dalla presente Deliberazione.
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Il Segretario Verbalizzante

Il Commissario Straordinario

_______________________

___________________

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi)
giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR
24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.
----------<>----------

Parere di regolarità tecnica: favorevole dell’Arch. Laura D’Alessandro
________________________
Parere di regolarità amministrativa: favorevole dell’Arch. Laura D’Alessandro
________________________
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Si attesta che il presente atto Deliberazione Commissariale n. _30 del 21/12/2020
Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa è pubblicato all’albo pretorio online per
quindici giorni a far data dal

19-01-2021

L’Incaricato del servizio_______________

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE
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