
 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  

 

 

1 
 

REGIONE  MARCHE 

Assemblea legislativa 

  

 
 

 
 
 
 

proposta di legge n. 173 
a iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Biancani, Giancarli, Micucci, Giacinti, Giorgini 

presentata in data 27 novembre 2017 

______ 

 

 

 

 

 

 

NORME IN MATERIA DELLA  

TARIFFAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI NELLA REGIONE MARCHE  

__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ATTI ASSEMBLEARI  —  X LEGISLATURA —  

 

 

2 
 

Art. 1 
 (Finalità) 

 
1. Questa legge, in attuazione al decreto del Mi-

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare del 20 aprile 2017, stabilisce le modalità 
con le quali i Comuni assolvono ai criteri individuati 
dal medesimo decreto al fine di:  
a)  uniformare le modalità di gestione dei dati; 
b)  individuare coefficienti di peso specifico e cor-

rettivi ai criteri di ripartizione dei costi uniformi; 
c) promuovere l’applicazione della tariffazione 

puntuale dei rifiuti. 
 

Art.2 
(Infrastrutture informatiche) 

 
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore di questa legge, la Giunta regionale realizza 
le infrastrutture informatiche per l'acquisizione dei 
dati di rilevazione, misurazione, elaborazione, ge-
stione, aggiornamento e conservazione dei dati. 

2. Entro trenta giorni dalla realizzazione delle 
infrastrutture informatiche di cui al comma 1, tutti i 
Comuni della regione Marche adottano tali infra-
strutture informatiche al fine di adempiere agli ob-
blighi di legge. 

 
Art.3 

(Misura delle frazioni o flussi di rifiuto  
da raccolta differenziata) 

 
1. Le frazioni o i flussi di rifiuto oggetto della 

raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti 
effettuati dagli utenti presso i  centri  di raccolta co-
munali, sono misurati puntualmente determi-
nando, come requisito minimo,  il peso  o  il  vo-
lume della quantità conferita  da  ciascuna  utenza 
al  servizio pubblico di gestione dei rifiuti. 

 
Art.4 

(Coefficiente di peso specifico) 
 
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore di questa legge, la Giunta regionale indivi-
dua, per ciascun periodo di riferimento e per cia-
scuna frazione di rifiuto,  i coefficienti di peso spe-
cifico di ciascuna frazione di rifiuto nell'ambito dei 
criteri previsti dalla normativa statale e li trasmette 
a tutti i Comuni della regione Marche. 

2. La Giunta regionale, con cadenza annuale e 
comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, può 
aggiornare i coefficienti di cui al comma 1. 

3. I Comuni stabiliscono i coefficienti di peso 
specifico nell'ambito di quelli individuati ai sensi del 
comma 1. 
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4. Fermi restando i criteri previsti dalla norma-
tiva statale, qualora i Comuni stabiliscano coeffi-
cienti di peso specifico in difformità a quelli indivi-
duati dalla Regione, trasmettono alla Regione me-
desima le motivazioni delle difformità e le pubbli-
cano sul proprio sito istituzionale. 
 

Art.5 
(Correttivi ai criteri di ripartizione) 

 
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore di questa legge, la Giunta regionale indivi-
dua i correttivi ai criteri di ripartizione dei costi e li 
trasmette a tutti i Comuni della regione Marche. 

2. La Giunta regionale, con cadenza annuale e 
comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, può 
aggiornare i correttivi ai criteri di ripartizione dei co-
sti di cui al comma 1. 

3. I Comuni adottano i correttivi ai criteri di ri-
partizione dei costi nell'ambito di quelli individuati 
ai sensi del comma 1. 

4. Fermo restando il rispetto della normativa 
statale, qualora i Comuni stabiliscano correttivi ai 
criteri di ripartizione dei costi in difformità a quelli 
individuati dalla Regione, trasmettono alla Re-
gione medesima le motivazioni delle difformità e le 
pubblicano sul proprio sito istituzionale. 

 
Art.6 

(Campagne di comunicazione) 

 
1. La Regione realizza campagne di comunica-

zione finalizzate a informare i cittadini in ordine 
all'applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti 
prevista da questa legge. 

 
Art. 7 

(Norma finanziaria) 
 
1. Per l'anno 2018, agli oneri finanziari derivanti 

dall'attuazione di questa legge, valutati in com-
plessivi euro 300.000,00, di cui euro 250.000,00 
investimento e 50.000,00 corrente, si fa fronte con 
le risorse regionali iscritte già a carico della Mis-
sione 09 "Sviluppo sostenibile, tutela del territorio 
e dell'ambiente" - Programma 03 "Rifiuti”  del bi-
lancio di previsione 2017/2019. 

 

 
 


