
         COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

GIUNTA COMUNALE
*copia*

       

 Delibera di Giunta Comunale  N. 15 del 07/02/2017

OGGETTO:   RICORSO  AVVERSO  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  283  DEL 
18/01/2017  ASSUNTA  DALLA  DIREZIONE  REGIONALE  AGRICOLTURA,  AMBIENTE, 
ENERGIA,  CULTURA,  BENI  CULTURALI  E  SPETTACOLO  SERVIZIO  VALUTAZIONI 
AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED AVENTE AD OGGETTO  "D. 
LGS.  152/2006  E  S.M.I.  L.R.  12/2010  D.G.R.  861/2011  E  S.M.I.  PROCEDIMENTO  DI 
VERIFICA ASSOGGETTABILITA A V.I.A. "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
FABBRICATO PER LA MATURAZIONE E LO STOCCAGGIO DEL COMPOST DI QUALITA 
LOC. PIAN DEL VANTAGGIO 35/A  ORVIETO

L’anno 2017 il giorno 07 del mese di FEBBRAIO  alle ore 13:00, nella Residenza Comunale si è 
riunita, previa convocazione, la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
   

Presente/Assente

GERMANI GIUSEPPE  Sindaco  Presente 

CROCE CRISTINA  Vice Sindaco  Presente 

GNAGNARINI MASSIMO  Assessore  Presente 

CANNISTRA' ALESSANDRA  Assessore  Presente 

CUSTOLINO FLORIANO  Assessore  Presente 

VINCENTI ANDREA  Assessore  Presente 

Presenti n° 6 Assenti n° 0

Assiste il Segretario PERALI Dott.ssa MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza Giuseppe Germani nella 
qualità di SINDACO e dichiara aperta la Seduta.

Il SINDACO – PRESIDENTE

Mette in approvazione, per alzata di mano, il seguente schema di atto deliberativo, proposto dal
singolo assessore, omessane la lettura. 
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 Proposta deliberativa ufficio: 1.1 - Servizio AA.GG. Gare-Contratti-Contenzioso

OGGETTO:  RICORSO  AVVERSO  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  283  DEL 
18/01/2017  ASSUNTA  DALLA  DIREZIONE  REGIONALE  AGRICOLTURA,  AMBIENTE, 
ENERGIA,  CULTURA,  BENI  CULTURALI  E  SPETTACOLO  SERVIZIO  VALUTAZIONI 
AMBIENTALI, SVILUPPO E SOSTENIBILITÃ’ AMBIENTALE ED AVENTE AD OGGETTO 
“D. LGS. 152/2006 E S.M.I. L.R. 12/2010 D.G.R. 861/2011 E S.M.I. PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA  ASSOGGETTABILITA’  A  V.I.A.  "PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  UN 
NUOVO FABBRICATO PER LA MATURAZIONE E LO STOCCAGGIO DEL COMPOST DI 
QUALITÃ’  LOC. PIAN DEL VANTAGGIO 35/A  ORVIETO”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.283  del  18/01/2017  assunta  dalla  Direzione 
Regionale  Agricoltura,  Ambiente,  Energia  ,  Cultura,  Beni  Culturali  e  Spettacolo  –  Servizio 
Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ed avente ad oggetto “ D. Lgs. 152/2006 
e s.m.i. L.R. 12/2010  D.G.R. 861/2011 e s.m.i. Procedimento di verifica assoggettabilità a V.I.A. 
“Progetto di realizzazione di un nuovo fabbricato per la maturazione e lo stoccaggio del compost di 
qualità – Loc. Pian del Vantaggio 35/A – Orvieto“ (TR). Soggetto proponente : Società S.A.O. 
Servizi Ambientali Orvieto S.r.l.;

CONSIDERATO che il provvedimento succitato stabilisce che il progetto di realizzazione di 
un nuovo fabbricato per la maturazione e lo stoccaggio del  compost di qualità – Loc. Pian del 
Vantaggio  “non  comporta  impatti  significativi  e  negativi  sull’ambiente ”  e  “non  debba  essere 
sottoposto  al  procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale  (  VIA)”  subordinatamente  al  
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Ai fini del contenimento del trasporto eolico di polveri nella fase di cantiere, il Proponente dovrà  
definire  ed  attuare  specifiche  procedure  ed  istruzioni  operative  atte  a  prevenire  e  mitigare  
l’inquinamento atmosferico. In particolare: 

 dovrà essere previsto l’utilizzo  di  mezzi  dotati  di  sistemi di  copertura per il  trasporto di  
materiale pulverulento;

 dovranno  essere  attuate  procedure  ed  istruzioni  operative  atte  a  prevenire  e  mitigare  
l’inquinamento atmosferico derivante dall’area di scavo e di accumulo delle terre e/o dei  
materiali di consumo, nonché dall’utilizzo di impianti e macchine operatrici;

 dovrà essere predisposto un opportuno programma operativo documentato che includa la  
periodica bagnatura dei percorsi non asfaltati e dei cumuli di accantonamento del materiale  
del terreno vegetale e del materiale inerte, da attuarsi in periodi particolarmente siccitosi e  
ogni qual volta si renda necessario;

 dovranno inoltre essere attuata la limitazione di velocità dei veicoli. 
- Al fine di attuare le misure di prevenzione volte a tutelare l’ambiente idrico, il suolo ed il  

sottosuolo, e minimizzare i rischi legati all’attività di cantiere, il Proponente dovrà: 
 effettuare eventuali  operazioni  di rifornimento e manutenzione ordinaria degli  automezzi  

(sostituzione dell’olio motore e dei circuiti idraulici, lavaggio esterno, ecc.), esclusivamente  
in apposite aree opportunamente impermea-bilizzate e dotate di sistemi di contenimento; 

 localizzare eventuali depositi di carburanti, lubrificanti o di altre sostanze potenzialmente  
inquinanti in aree appositamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi  
di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie; 

 adottare le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali  incidenti che possano  
determinare lo sversamento accidentale di liquidi pericolosi;

  gestire in ogni caso, così come previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa  
regionale  di  settore  (DGR  424  del  24/04/2012),  le  acque  reflue  di  dilavamento  
eventualmente  prodotte  nei  piazzali,  nell’area  di  stoccaggio,  nelle  aree  ricezione  delle  
materie prime prodotte, nonché nelle aree di lavorazione; 

-  Il  titolare dell’attività  in  oggetto dovrà porre attenzione nel  trattamento e nella  gestione delle  



acque reflue generate, escludendo la possibilità di sversamenti di olii e carburanti anche nelle  
fasi di cantiere, così come previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa regionale di  
settore (rappresentata dalla DGR 424 del 24/04/2012); 

-Il titolare dell’attività è tenuto al rispetto di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia di  
tutela delle acque ed in materia di rischio idraulico; 

-Il  progetto  definitivo  dovrà  essere  corredato  dei  risultati  di  una  campagna  geognostica  e  
geotecnica  che  definisca  il  modello  geologico  e  geotecnico  del  sottosuolo  e  illustri  
dettagliatamente  gli  aspetti  stratigrafici,  idrogeologici  e  litotecnici  locali.  Dovrà  essere  posta  
attenzione ad una valutazione della stabilità dell’area (conformemente alle linee del NCT 2008) in  
relazione anche a situazioni di dissesto non distanti, indicate negli elaborati di progetto. 

- Per quanto attiene la componente rifiuti: 
 i rifiuti prodotti in fase di cantiere dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti,  

identificando  i  rifiuti  pericolosi  e  non  pericolosi  attraverso  gli  specifici  codici  CER;  in  
particolare  per  gli  eventuali  stoccaggi  temporanei  di  rifiuti  dovranno essere  adottate  le  
prescrizioni tecniche previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; 
 dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno  

di residui derivanti dalle lavorazioni; 
 le terre e rocce da scavo prodotte dovranno essere gestite nel rispetto delle specifiche  

norme di settore. 
- Al fine di contenere gli impatti relativi alla componente Rumore e Vibrazioni, il Proponente dovrà: 

 rispettare i disposti di cui agli artt. 125 e 126 del Regolamento Regionale 18 febbraio 2015,  
n. 2, in materia di contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico in fase di cantiere; 

 adottare le misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della  produzione  
di  vibrazioni,  ricorrendo a macchinari  e attrezzature  rispondenti  alle  specifiche tecniche  
previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere. 

VISTO che nel dispositivo della medesima determinazione dirigenziale si legge, inoltre, che, “al 
fine  di  contenere  l’impatto  paesaggistico  dell’impianto,  ancorchè l’area di  intervento non risulti  
sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, il Proponente dovrà attenersi alle  
seguenti raccomandazioni:

 incrementare, laddove possibile, la vegetazione esistente con l’inserimento di formazioni  
forestali collocate lungo il perimetro del lotto non in modo lineare, ma in ordine sparso, al  
fine  di  potenziare  l’effetto  di  naturalità  dell’area  piantando  essenze  autoctone  ad  
accrescimento differente e veloce in sintonia con la vegetazione presente in loco;

 migliorare  lo  studio  di  inserimento  paesaggistico  dal  punto  di  vista  cromatico  evitando  
l’effetto  scacchiera  e  adoperando  tinteggiature  con  tonalità  più  chiare  e  più  scure  pur  
restando all’interno delle tonalità naturali della gamma delle terre;

 valutare di intervenire sulla cromia del capannone di considerevoli dimensioni già esistente  
e  posto  accanto  al  nuovo  fabbricato  da  realizzare  per  la  maturazione  del  compost  di  
qualità, in modo da adoperare le stesse tonalità di colore;

 valutare la possibilità di riuscire a contenere l’altezza del fabbricato fuori terra  a metri 9, al  
fine di ridurre l’impatto visivo e paesaggistico;

 valutare la possibilità di abbassare la quota di spiccato del fabbricato riducendo al minimo i  
riporti.

PRESO ATTO che secondo le disposizioni assunte dalla Regione Umbria, non ritenendosi 
assoggettabile  alla  procedure  di  V.I.A.,   l’iter  che  la  società  richiedente  dovrà  seguire  per  la 
realizzazione del nuovo fabbricato per la maturazione e lo stoccaggio del compost di qualità in Loc. 
Pian del Vantaggio sarà la presentazione di una istanza di modifica dell’A.I.A già. rilasciata con 
precedente  provvedimento  autorizzativo  della  Provincia  di  Terni  n°  20  del  11/08/2011  per  il 
progetto di “ Revamping dell’impianto di trattamento rifiuti e l’ampliamento della discarica per rifiuti 
non  pericolosi  limitatamente  alla  Fase1  ovvero  alla  sopraelevazione  dell’impianto  in  esercizio, 
secondo calanco;

RITENUTO  che  esistono  valide  ragioni  per  opporsi  a  detto  provvedimento  regionale 
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dinnanzi  all’autorità  giurisdizionale  amministrativa  in  ragione  delle  risultanze  dell’esito 
dell’istruttoria paesaggistica, che vengono assunte unicamente a contenuto di raccomandazioni di 
natura non precettiva;

RITENUTO,  allo  scopo,  di  nominare  l’Avv.  Valentina  Stefutti  del  Foro  di  Roma, 
professionista  di  comprovata  competenza  ed  esperienza  nella  materia  amministrativa,  già 
incaricata da questo Comune per la difesa del medesimo in materia ambientale; 

VISTI:
- l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
-  i  pareri  favorevoli  espressi  sulla  proposta  di  adozione  della  presente  deliberazione  ai  sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di proporre ricorso al competente T.A.R. avverso la Determinazione Dirigenziale n. 283 
del  18/01/2017  assunta  dalla  Regione  Umbria  -  Direzione  Regionale  Agricoltura, 
Ambiente,  Energia  ,  Cultura,  Beni  Culturali  e  Spettacolo  –  Servizio  Valutazioni 
ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ed avente ad oggetto “D. Lgs. 152/2006 
e  s.m.i.  L.R.  12/2010   D.G.R.  861/2011  e  s.m.i.  Procedimento  di  verifica 
assoggettabilità  a  V.I.A.  “  Progetto  di  realizzazione  di  un  nuovo  fabbricato  per  la 
maturazione e lo stoccaggio del compost di qualità – Loc. Pian del Vantaggio 35/A – 
Orvieto “ (TR). Soggetto proponente : Società S.A.O. Servizi Ambientali Orvieto S.r.l.;

2) Di autorizzare il  Sindaco a conferire apposito mandato a rappresentare l’Ente nelle 
forma di legge all’Avv. Valentina Stefutti del Foro di Roma;

3) Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  costituisce  direttiva  per  il  dirigente  del 
settore competente ai fini dell’assunzione del conseguente impegno di spesa e degli 
atti esecutivi.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata,
visto il parere tecnico espresso dal responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, ivi riportato;
visto il parere contabile espresso dal responsabile del Settore Finanza Cassa e Bilancio, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, ivi riportato;

APPROVA

 La proposta sopra riportata senza modificazioni, con voti favorevoli unanimi resi nelle orme legali.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione alla suindicata proposta la

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai  sensi  dell’art.134,  4°  comma del  D.  Lgs.vo  n  .267  del  18  agosto  2000,  con  voti  unanimi 
favorevoli. 

Deliberazione di G. C. n. 15 del 07/02/2017, letto, confermato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
      F.to GERMANI  GIUSEPPE F.to PERALI  MARIA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 1.1 - Servizio AA.GG. Gare-Contratti-Contenzioso

OGGETTO:  RICORSO AVVERSO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 18/01/2017  
ASSUNTA  DALLA  DIREZIONE  REGIONALE  AGRICOLTURA,  AMBIENTE,  ENERGIA,  
CULTURA,  BENI  CULTURALI  E  SPETTACOLO  SERVIZIO  VALUTAZIONI  AMBIENTALI,  
SVILUPPO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED AVENTE AD OGGETTO "D. LGS. 152/2006 E  
S.M.I.  L.R.  12/2010  D.G.R.  861/2011  E  S.M.I.  PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA 
ASSOGGETTABILITA’  A  V.I.A.  "PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  UN  NUOVO 
FABBRICATO PER LA MATURAZIONE E LO STOCCAGGIO DEL COMPOST DI QUALITA’  
LOC. PIAN DEL VANTAGGIO 35/A  ORVIETO” 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n.  267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: FAVOREVOLE

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili. 

Orvieto, lì 07/02/2017 IL DIRIGENTE DI SETTORE

 F.TO   DOTT.SSA MARIA PERALI
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 1.1 - Servizio AA.GG. Gare-Contratti-Contenzioso

OGGETTO:  RICORSO AVVERSO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 18/01/2017  
ASSUNTA  DALLA  DIREZIONE  REGIONALE  AGRICOLTURA,  AMBIENTE,  ENERGIA,  
CULTURA,  BENI  CULTURALI  E  SPETTACOLO  SERVIZIO  VALUTAZIONI  AMBIENTALI,  
SVILUPPO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED AVENTE AD OGGETTO  "D. LGS. 152/2006  
E  S.M.I.  L.R.  12/2010  D.G.R.  861/2011  E  S.M.I.  PROCEDIMENTO  DI  VERIFICA 
ASSOGGETTABILITA  A  V.I.A.  "PROGETTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  UN  NUOVO  
FABBRICATO PER LA MATURAZIONE E LO STOCCAGGIO DEL COMPOST DI  QUALITA  
LOC. PIAN DEL VANTAGGIO 35/A  ORVIETO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Orvieto, lì 07/02/2017 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

F.TO DOTT. DINO BRONZO



PUBBLICAZIONE

   
      Si rende noto che:

Ø la  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  124  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n°  267,  e 
successive modificazioni e integrazioni è pubblicata all’Albo Pretorio on–line di questo Comune 
dal 24/02/2017 per quindici giorni consecutivi, fino all’ 11/03/2017;

Ø E’  stata  comunicata,  con lettera  n.  prot.  6770   del  24.02.2017    ai  Sigg.   capi-gruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Orvieto,  24/02/2017
L’ISTRUTTORE

 DI SEGRETERIA DI GIUNTA

F.to Anna Antonini

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

x La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il  07/02/2017 (art.  134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.); 

xLa presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 24/02/2017 fino all’  11/03/2017,( come prescritto dall’art. 124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.); 

Orvieto,  24/02/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PERALI   MARIA
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