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PREMESSO CHE 

 

 

L’art. 1 della Legge Regione Lazio n. 27 del 09.07.1998 e ss.mm.ii., così come modificato dall'articolo 14, comma 1,

lettera a), della Legge Regione Lazio n. 7 del  22.10.2018, prevede che tale Legge “disciplina la gestione dei rifiuti nella

Regione in coerenza con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive

modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, sui rifiuti,

91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1994

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e definisce, altresì, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive

modificazioni nonché della legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali, le

funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale”.

La D.G.R. Lazio n. 239 del 2008, così come modificata dalla D.G.R. Lazio n. 548 del 2014, ha approvato le 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.

n. 152/2006 e della L.R. 27/98.

La Direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha, tra i compiti

istituzionali, il rilascio di Autorizzazioni inerenti le attività di Autodemolizione in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006

e ss.mm.ii., del D.Lgs. 209/2003, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., della L.R. n. 27/1998 e della D.G.R. Lazio n. 239 del

2008 e ss.mm.ii.

 

CONSIDERATO CHE 

 

le spese previste per l’istruttoria dei progetti di Autorizzazioni inerenti le attività di Autodemolizione sono a carico del

richiedente;

ai sensi dell’art. 172 del D. Lgs del 18.08.2000 n. 267 – Determinazione delle tariffe dei tassi di copertura del costo di

gestione dei servizi pubblici a domanda individuale – occorre procedere alla determinazione dei suddetti costi;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 96 del 16.12.2019 “Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei

Servizi pubblici a domanda individuale. Anno 2020”, sono state, fra l’altro, introdotte “tariffe relative alle spese di

istruttoria per il rilascio di autorizzazioni inerenti le attività di autodemolizione sul territorio di Roma Capitale”;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019 “Servizi pubblici a domanda individuale e servizi

pubblici diversi. Tariffe anno 2020 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi

pubblici a domanda individuale” sono state approvate le “spese di istruttoria” relative al “Rilascio autorizzazioni

inerenti le attività di Autodemolizioni”;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 60 del 10.04.2020 “Integrazione della Deliberazione della Giunta

Capitolina n. 312 del 31 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici

diversi. Tariffe anno 2020 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a

domanda individuale”” le “tariffe relative alle spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni inerenti le attività di

autodemolizione sul territorio di Roma Capitale” sono state inserite all’interno dell’Allegato “A” alla Deliberazione

della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019;

la complessità dell’istruttoria tecnica ed amministrativa che comporta l’analisi dei progetti tecnici ed amministrativi,

controlli sulla documentazione da istruire e sulle certificazioni presentate dall’istante, controlli dei siti attraverso

sopralluoghi, le spese previste per l’istruttoria dei progetti di Autorizzazioni inerenti le attività di Autodemolizione;

gli importi per il rilascio di autorizzazioni inerenti attività di Autodemolizione ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii., come sotto riportati, sono stati determinati adottando il costo orario di € 50,00 individuato dalla Regione

Lazio nell’Allegato “A” alla Delibera di Giunta Regionale n. 956/2009 modificata con Deliberazione n. 865 del
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09.12.2014 e stimando il tempo occorrente ai fini di un corretto svolgimento dell’iter istruttorio per le istanze ex art.

208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in 40 ore, includendo in tale tempistica anche eventuali riunioni in modalità

simultanea (sincrona) della Conferenza di Servizi inizialmente indetta ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241 del

07.08.1990, ovvero in modalità asincrona;

 

dopo aver ottenuto un costo fisso (50 €/ora x 40 ore = € 2.000,00) da richiedere per l’espletamento dell’istruttoria, si è

provveduto ad individuare un coefficiente che tenesse in considerazione la complessità della stessa necessariamente

legata alle dimensioni (superficie) dell’impianto di autodemolizione da autorizzare;

gli importi relativi alle spese di istruttoria per il rinnovo dell’autorizzazione ex art. 209 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

per la modifica sostanziale dell’impianto, per la modifica non sostanziale dell’impianto, per la volturazione, la

variazione della sede legale o della ragione sociale e per il sopralluogo presso gli impianti, come sotto riportati, sono

stati determinati stimando il tempo occorrente in base a quella effettuata per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208,

proporzionalmente diminuito come effettuato dalla Regione Lazio ed, in alcuni casi, operando in analogia a quanto

già approvato con Delibera della Giunta Capitolina n. 245 del 19.12.2018 “Determinazione delle tariffe dei servizi

pubblici a domanda individuale anno 2019, ai sensi dell'articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(T.U.E.L.)” per le istruttorie ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del Dipartimento Tutela Ambientale –

Direzione Rifiuti, Risanamenti ed Inquinamenti.

DATO ATTO CHE

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 147 bis del

T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal

Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione

“Informazioni Ambientali” del sito istituzionale di Roma Capitale;

il responsabile del procedimento è l’ing. Laura D’Aprile;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 209 del 2003;

il Decreto Legislativo n.42 del 2004;

il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 1 luglio 2008, n. 451;

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 5 agosto 2014, n. 548;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 245 del 19.12.2018;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 96 del 16.12.2019;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 60 del 10.04.2020;

lo Statuto di Roma Capitale;

l’Ordinanza della Sindaca n.022 del 13/02/2018 con la quale viene conferito con decorrenza 12/02/2018, per la durata

di anni tre, incarico della direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale all’Ing.

Laura D’Aprile;
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse nel considerato, di approvare le tariffe, relative ai pagamenti dei servizi pubblici a domanda

individuale, inerenti le spese per istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni inerenti le attività di Autodemolizione in

applicazione delle normative di settore così come di seguito indicato:

Rilascio di autorizzazioni inerenti attività di Autodemolizione
    • autorizzazione unica impianti di gestione rifiuti – art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

        ◦ rimborso spese istruttoria:

CF (costo fisso) x CMQ (coefficiente mq)

CF: € 2.000,00;

CMQ: 0,8 per impianto S (superficie) minore di 3.000 mq (€ 1.600,00);

CMQ: 0,9 per impianto S (superficie) fino a 5.000 mq (€ 1.800,00);

CMQ: 1 per impianto S (superficie) superiore a 5.000 mq (€ 2.000,00).

    • rinnovo ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

        ◦ rimborso spese istruttoria: € 1.000,00;

    • autorizzazione modifica sostanziale impianto – art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

        ◦ rimborso spese istruttoria: € 1.600,00;

    • autorizzazione modifica non sostanziale impianto – art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

        ◦ rimborso spese istruttoria: € 1.000,00;

    • volturazione, variazione sede legale o ragione sociale, ecc.:

        ◦ rimborso spese istruttoria: € 200,00;

    • sopralluogo presso impianti:

        ◦ rimborso spese: € 200,00.

Gli importi di cui sopra non includono, laddove dovute, né le spese di istruttoria previste dall’Ufficio Autorizzazione

Acque Reflue Domestiche ed Industriali del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale né quelle previste da

Città Metropolitana di Roma Capitale, che andranno corrisposte direttamente agli stessi come individuate nelle

rispettive modulistiche.

Le “tariffe relative alle spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni inerenti le attività di autodemolizione sul

territorio di Roma Capitale” sono state inserite con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 60 del 10.04.2020

all’interno dell’Allegato “A” alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019 “Servizi pubblici a

domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2020 e approvazione della percentuale di copertura dei costi

di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale”.

Le somme introitate dall’espletamento di tale attività saranno accertate e regolarizzate sul Capitolo 3100745/664 del

Centro di Costo 1NU.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2003.

 

 

IL DIRETTORE

 

 LAURA D'APRILE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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