
RICHIAMATI:

la Direttiva Europea 2008/98/CE in materia di rifiuti;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, parte IV, ed in particolare l’art.177,  c.5, che prevede la possibilità per Regioni ed Enti locali, di definire strumenti concertativi con soggetti pubblici o privati al fine di conseguire finalità ed obiettivi definiti dalla  normativa di settore, e l’art.206 relativo ad accordi di programma anche con imprese di settore e soggetti privati aventi, fra l’altro, per oggetto la sperimentazione, la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità ed ottimizzare il recupero dei rifiuti;
	Il D.M. n.22/2013 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;
	Il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016, “Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”;
	La Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;
	il Piano di Gestione di Rifiuti della Regione Liguria approvato con deliberazione del Consiglio Regionale  n. 14/2015;
	La Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio”.

CONSIDERATO

che il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti prevede,  tra le soluzioni finali  del ciclo di gestione della frazione residua dei rifiuti urbani, la produzione di CSS - Combustibile Solido Secondario disciplinato dal D.M. 22/2013 quale rifiuto speciale, ovvero, alle condizioni indicate, quale combustibile escluso dal regime normativo dei rifiuti;
	che tale soluzione riguarda la gestione della frazione residua del rifiuto urbano ed assimilato, al netto di una raccolta differenziata che deve conseguire l’obiettivo del 65%, e dei risultati di recupero e riciclaggio definiti dalla legge regionale n. 20/2015 a carico di tutti i Comuni liguri, costituenti obiettivo primario della politica regionale in materia di gestione rifiuti;
	che ai Piani d’Area provinciale e metropolitana di gestione rifiuti, in corso di approvazione e destinati a confluire nel Piano d’Ambito regionale di cui all’articolo 15, c.2, lett. a) della Legge regionale n.1/2014,  è demandata l’individuazione, sulla base degli scenari delineati dal Piano regionale, degli impianti di trattamento del rifiuto residuo destinati alla produzione di CSS;

che all’interno del Piano d’Ambito regionale potranno essere precisate, con riferimento agli sviluppi registrati a livello nazionale circa le possibilità di utilizzo e commercializzazione del CSS, soluzioni logistiche e/o impiantistiche relative all’intero ambito regionale, volte ad integrare gli scenari del Piano regionale al fine di conseguire obiettivi di riduzione dello smaltimento dei rifiuti, produzione e commercializzazione di un combustibile conforme alle specifiche di cui al D.M. 22/2013, e valorizzazione termica della componente combustibile del rifiuto residuo, con recupero di calore ed energia elettrica. 

RITENUTO CHE

al fine di svolgere le opportune valutazioni preliminari ad eventuali scelte rispetto ai differenti scenari, per quanto di competenza della Regione e dell’Autorità d’Ambito per il ciclo dei rifiuti, risulta essenziale consolidare il bagaglio di conoscenze tecniche, tecnologiche e di mercato connesse alla produzione, gestione e valorizzazione del CSS, e disporre di strumenti informativi e di verifica che consentano un costante aggiornamento e sincronizzazione con gli sviluppi nazionali riguardanti il materiale in questione; 
	ai medesimi fini, sia necessario dare vita a specifiche iniziative informative rivolte all’approfondimento a livello tecnico e giuridico in merito al materiale in questione, la cui commercializzazione sta attraversando una fase preliminare, in particolare in funzione di supporto alle Province e Città Metropolitana di Genova  in merito  all’attuazione delle previsioni del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti circa la chiusura del ciclo. 
RITENUTO che la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa fra la Regione Liguria ed il Consorzio Ecocarbon, costituito da aziende produttrici, trasformatrici e utilizzatrici finali di CSS, possa rappresentare lo strumento più idoneo per il conseguimento dei fini indicati, prevedendo forme di cooperazione basate sullo scambio delle rispettive conoscenze sulla materia, e la promozione di iniziative informative da realizzare attraverso una  collaborazione allargata anche ad altri soggetti portatori di interesse.

VISTO lo schema di Protocollo d’intesa fra Regione Liguria ed Ecocarbon  per lo studio di soluzioni gestionali e tecniche sull’utilizzo e la gestione del CSS, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

SU PROPOSTA dell’Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Ambiente e Tutela del Territorio, Parchi, Ecosistema costiero, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Protezione Civile, Difesa del Suolo


DELIBERA


-	di approvare il “Protocollo d’intesa tra Regione Liguria ed Ecocarbon  per  lo studio di soluzioni gestionali e tecniche sull’utilizzo del CSS”, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
-	di dare mandato all’Assessore all’Ambiente e Tutela del Territorio a sottoscrivere il Protocollo, apportando, in sede di sottoscrizione, le eventuali modifiche che venissero concordate tra le parti;
-	di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

