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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA POMERIDIANA DEL 15 DICEMBRE 2009, N. 1 62 
                    

PRESIEDE IL  PRESIDENTE     RAFFAELE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari      Michele Altomeni e Giacomo Bugaro   

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini. 

Alle ore 14,25, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 350 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della 
Regione Marche ( legge finanziaria 2010)”. 

O M I S S I S 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente prima di indire 
la votazione finale della proposta di legge n. 350 emendata, comunica che sono stati presentati 
ed acquisiti agli atti nove ordini del giorno relativi all'argomento trattato. Pone in votazione 
quello (1) a firma del consigliere Brandoni, Presidente della II Commissione. L’Assemblea 
legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
 
VISTO  il parere del CAL, espresso nella seduta del 7 dicembre 2009, con il quale si chiede, tra 
l’altro, di inserire nella legge finanziaria regionale una disposizione che definisca una metodologia 
di calcolo per misurare la raccolta differenziata sulla base di criteri diversi da quelli previsti dalla 
deliberazione della Giunta regionale n. 560 del 14/04/2008, avente ad oggetto l’atto di indirizzo in 
materia di incentivi alla raccolta differenziata mediante il tributo speciale per il deposito in 
discarica; 
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CONSIDERATO che la predetta deliberazione, al fine di assicurare a livello regionale uniformità 
dei dati della raccolta differenziata,  stabilisce quali tipologie sono comprese nel calcolo e quali in 
tutto o in parte escluse; 

CONSIDERATO che, successivamente all’adozione di tale provvedimento amministrativo, è 
stata emanata la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 
2008, con l’obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della 
gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente e la quantità dei rifiuti prodotti, favorendo il 
recupero, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti; 

CONSIDERATO  altresì che lo stesso Ministero dell’Ambiente con il D.M. 8 aprile 2008, 
relativamente ad una delle tipologie di rifiuti escluse dalla citata deliberazione regionale, ha 
previsto che i Centri di recupero comunali ricevano anche i rifiuti da demolizioni; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a modificare la deliberazione n. 560 del 14 aprile 2008 prevedendo, tra gli altri, i seguenti criteri 
per il calcolo della raccolta differenziata: 

- per i rifiuti inerti includere nel calcolo la quota effettivamente avviata a recupero di materia; 

- per i rifiuti derivanti da pulizia e spazzamento meccanico, includere nel calcolo detta tipologia, 
quanto meno in percentuale sul totale degli RSU sulla quota effettivamente avviata a recupero; 

- per i rifiuti derivanti da pulizia di corsi d'acqua, di spiagge marittime e lacuali, includere nel 
calcolo detta tipologia, quanto meno in percentuale sul totale degli RSU sulla quota 
effettivamente avviata a recupero”. 

IL PRESIDENTE     
     Raffaele Bucciarelli  

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 


