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Regione Piemonte

E-

Interventi a favore di Consorzi tra Enti locali per il trasporto dei rifiuti
solidi ad integrazione della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46
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(B.U.R. Piemonte n. 24 del 12 giugno 1979)
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Il Consiglio Regionale ha approvato.
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Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

da

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
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ARTICOLO 1
La Regione promuove nell' ambito delle aree di intervento previste dal ‹‹ Piano orientativo per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ››, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11
dicembre 1975, n. 54/CR 7462, la realizzazione dei servizi di trasporto dei rifiuti solidi urbani agli
impianti di smaltimento e alle discariche controllate consortili.

ARTICOLO 2
Gli Enti di cui all' art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, possono richiedere all'
Amministrazione Regionale contributi per il trasporto dei rifiuti solidi urbani agli impianti di
smaltimento e alle discariche controllate consortili.
I contributi, in conto capitale, possono essere concessi:
a) nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l' acquisto delle attrezzature
(cassoni con capacità superiore a 10 mc, compattatori stazionari, autocompattatori, automotrici)

W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.lla (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

Gestione-Rifiuti.it

TI
O
N

E-

R
IF
IU

TI

.it

necessarie al trasporto dei rifiuti solidi urbani dei centri di raccolta che distano più di 15 Km dal
centro di trattamento;
b) come integrazione dei costi annui di gestione sostenuti a consuntivo dei Consorzi per il trasporto
dei rifiuti solidi all' impianto o alla discarica consortile. Il contributo regionale è proporzionale
alle tonnellate trasportate e alle distanze, espresse in chilometri, dei centri di raccolta dall'
impianto o dalla discarica consortile. Il contributo viene calcolato moltiplicando una quota
proporzionale al costo unitario di trasporto (lire/Km. per t) per le tonnellate annue
effettivamente conferite da ciascun Comune del Consorzio per la distanza che lo separa dall'
impianto o dalla discarica consortile, a meno di una franchigia di 5 Km; viene comunque
escluso dal calcolo del contributo il Comune in cui è collocato l' impianto o la discarica. La
quota proporzionale è fissata fino al 1980 in 250 lire/Km. per t; successivamente potrà essere
aggiornata, con deliberazione della Giunta Regionale, tenendo conto delle variazioni del costo
dei trasporti.
Gli Enti interessati possono richiedere all' Amministrazione Regionale acconti relativi al contributo
suddetto, nella misura del 50% del contributo regionale riconosciuto per l' anno precedente. La
formula per il calcolo del contributo regionale è riportata nell' allegato che fa parte integrante della
presente legge.
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ARTICOLO 3
Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all' art. 2 della presente legge,
devono essere presentate al Presidente della Giunta Regionale, per il 1979, entro 120 giorni dall'
entrata in vigore della presente legge, ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.
Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 devono
essere corredate da:
a) programma di utilizzazione delle attrezzature, con specifico riferimento alla loro dislocazione
nell' ambito territoriale; ed analisi dei tempi di utilizzazione;
b) previsione della spesa necessaria per l' acquisto delle attrezzature e analisi dei costi di gestione
annui ripartiti per abitante servito e per tonnellata trasportata;
c) relazione sulla destinazione finale dei rifiuti solidi.
Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 devono
essere corredate da:
a) relazione relativa ai metodi ed ai mezzi attuali utilizzati per la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti solidi nei Comuni aderenti all' iniziativa consortile, con l' indicazione
delle tonnellate annue di rifiuti prodotti in ciascun Comune, popolazione residente e popolazione
servita dalla raccolta;
b) rendiconto delle spese sostenute nell' anno precedente, articolato secondo le modalità di cui al
punto b) del precedente articolo 2;
c) relazione sullo stato di applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi
urbani interni, prevista al titolo V della legge 20-3-1941, n. 366.
La Giunta Regionale delibera entro il 31 maggio di ogni anno il programma di finanziamento per il
trasporto consortile dei rifiuti solidi.
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ARTICOLO 4
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 2.100 milioni negli anni
dal 1979 al 1981.
Per l' anno finanziario 1979 la quota di spesa è determinata in lire 700 milioni.
All' onere di cui al precedente comma si provvede, per la quota di 200 milioni, mediante la
disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della
spesa per l' anno finanziario 1978, ai sensi dell' art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e
per la restante quota di 500 milioni, mediante la riduzione di pari ammontare del fondo speciale di
cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1979, nonchè
mediante la riduzione di 700 milioni delle previsioni in termini di cassa del fondo speciale di cui al
capitolo 12600 del bilancio 1979, e mediante l' istituzione, nello stato di previsione per l' anno
finanziario medesimo, del capitolo 9130 con la denominazione: ‹‹ Contributi in capitale a Consorzi
tra Enti locali per l' acquisto di attrezzature per il trasporto dei rifiuti solidi ›› e con lo stanziamento
di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per i successivi esercizi finanziari la determinazione delle quote di spesa destinate all' acquisto di
attrezzature ed a contributi sulle spese di gestione del servizio di trasporto consortile dei rifiuti
solidi è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.
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Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel ‹‹ Bollettino Ufficiale ›› della Regione.
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Data a Torino, addì 5 giugno 1979.
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall’archivio del Bollettino Ufficiale Regionale
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ALLEGATO
Formula per il calcolo del contributo regionale di integrazione dei costi annui di gestione per
il trasporto dei rifiuti solidi.
Cr = K . Cc
ove Cc = SCx = ∑ (dx - f) . t
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per cui il contributo regionale risulta:
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Cr = K . ∑ (dx - f) . t
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Cr = contributo regionale
K = quota in lire/ Km . t (lire 250 fino al 1980)
Cc = parametro contributivo al Consorzio
Cx = parametro contributivo corrispondente al Comune x del Consorzio
dx = distanza, espressa in Km., del Comune x dal centro di trattamento consortile (discarica o
impianto)
f = franchigia di 5 Km.
t = tonnellate effettivamente conferite, in un anno, dal Comune x al centro di trattamento.
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