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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 5
Oggetto: Chiusura della discarica di Colle Fagiolara.
L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 18,40 e seguenti
nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:







SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Sanna Pierluigi
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

PREMESSO che in data 13 giugno 2000, a seguito di approvazione con Delibera di
G.C. n. 115 del 3 aprile 2000 dello schema di contratto, il Comune di Colleferro ha
sottoscritto con AGEN.S.E.L. S.r.l. il contratto di servizio per l'affidamento della
gestione della discarica comunale situata in località “Colle Fagiolara” (contratto rep.
7616), nonché per l'esecuzione della progettazione, costruzione e gestione dei suoi
ampliamenti fino al termine di ogni attività biologica della discarica stessa e,
comunque, per la durata di dieci anni dalla sottoscrizione;
CHE con rep. 8121 del 24 novembre 2009, è stato sottoscritto tra questo Comune e
la Società Agen.s.e.l. Srl, attuale Lazio Ambiente S.p.A., un Atto di modifica ed
integrazione al suddetto rep. 7616 del 13.6.2000 - recepito in un “Addendum” al
Contratto stesso, nel quale tra l'altro è stato modificato l’articolo 2 “Durata del
contratto”, prevedendo la scadenza della gestione della discarica al 31/12/2019;
CONSIDERATO CHE, come previsto all’art. 10 del Contratto per la gestione della
discarica, il Soggetto Gestore è obbligato, tra l’altro, a:

-

progettare ed a compiere tutte le attività indicate dalla legge per la messa in
sicurezza;
ad avviare le opere atte a garantire la gestione postuma dell’attuale discarica,
così come previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata
con Decreto Commissariale n. 33 del 05/04/2007 e ss.mm.ii., aggiornata con
successiva D.D. n. B1851 dell’8/05/2009, modificata con D.D. n. B0702 del
15/02/2010 e
rinnovata con determinazione regionale N. G04202 del
04/04/2017, la quale prescrive al Gestore dell’impianto, di osservare, tra
l’altro, le condizioni richiamate del Piano di Gestione Post Operativa e nel
Piano di Ripristino Ambientale;

PRESO ATTO che la Regione Lazio con successiva D.D. n. G17167 del 20/12/2018
ha destinato e vincolato l’importo di € 2.000.000,00 a favore di Lazio Ambiente
S.p.A., ai fini dell’espletamento della fase iniziale delle attività di post mortem e
capping della discarica di Colle Fagiolara;
CHE il suddetto termine è stato prorogato al 15 Gennaio 2020 con Ordinanza del
Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 27/11/2019, al fine di garantire sbocchi
per i rifiuti di Roma nella fase delle festività e resosi necessario per il blocco
dell’operatività dell’impianto a seguito del grave incidente sul lavoro verificatosi nel
mese di novembre 2019;
CHE con deliberazione di C.C. n. 92 del 13 dicembre 2019 l’Amministrazione
comunale si è impegnata ad emettere entro il 16 Gennaio 2020 tutti gli atti
amministrativi necessari per la finalità oggetto alla presente deliberazione;
RITENUTO, quindi, che a far data dal 16/01/2020, nelle more della definitiva
formalizzazione di un nuovo rapporto contrattuale avente ad oggetto la
regolamentazione della successiva fase di capping e gestione post-operativa, la
Società dovrà cessare l’accettazione dei conferimenti di rifiuti smaltiti in discarica e
limitarsi a garantire l’attività di manutenzione ordinaria della stessa, ossia le
operazioni di raccolta e smaltimento del percolato, di gestione del biogas, di
guardiania e quant’altro rientri nella gestione ordinaria dell’impianto, in conformità
con le vigenti autorizzazioni regionali;
CONSIDERATO CHE questa fase iniziale di aggiornamento del progetto del capping
che precede la realizzazione degli interventi di attuazione dello stesso e di gestione
della così detta fase post operativa, avrà una durata di circa mesi 6 (sei), durante la
quale Lazio Ambiente S.p.A. dovrà garantire i presidi ambientali nell’impianto;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs
n. 267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON votazione unanime;
DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce
motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.
1. Di dare atto dell’avvenuta chiusura in data odierna della discarica di Colle
Fagiolara agli smaltimenti di rifiuti;
2. Di dare atto che a Lazio Ambiente S.p.A, in qualità di soggetto obbligato, compete
la gestione del sito della discarica di Colle Fagiolara ai soli fini delle attività di

manutenzione ordinaria e a garanzia dei presidi ambientali previsti nella vigente
autorizzazione;
3. Di dare atto che occorre aggiornare il progetto di capping e gestione post
operativa, sulla base del quale sottoscrivere un nuovo rapporto contrattuale con il
Soggetto Gestore che regolamenti le operazioni di ripristino ambientale, secondo
quanto stabilito nelle vigenti normative ed autorizzazioni regionali;
4. Di dare atto che l’aggiornamento del progetto, di cui al punto precedente, dovrà
essere completato a cura e spese di Lazio Ambiente S.p.A. entro 6 mesi a partire
dalla data odierna;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a Lazio Ambiente S.p.A. ed alla Regione
Lazio;
6. Di dare atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa;
7. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione
Trasparenza del sito istituzionale del Comune di Colleferro, ai sensi dell’art. 26,
comma 2 e dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000.

^^^^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“.Chiusura della discarica di Colle Fagiolara.”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
4. “il sottoscritto Ing Alessandro PRIORI, Funzionario APO dell’’Ufficio Ambiente e Edilizia e Sportelli,
della 2^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordina alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto indicata;
Il Funzionario APO

Ing. Alessandro PRIORI
- “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in
oggetto indicata,”;
Il Dirigente
dr. Antonio GAGLIARDUCCI

Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato
nell’ing. Alessandro PRIORI, Responsabile APO dell’ Ufficio Ambiente e Edilizia e Sportelli, della 2^
Area Funzionale, ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90.
^^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Umberto ZEPPA

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 5 febbraio 2020
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE
Per copia conforme
Colleferro, lì 5 febbraio 2020
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 5 febbraio 2020 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

