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COMUNE DI MAGIONE
PROVINCIA DI PERUGIA

____________________________

CONTINI LANDO Presente

L’anno  duemilatredici il giorno  diciassette del mese di ottobre   alle ore 20:30, nella sala delle

adunanze consiliari, in seduta ordinaria riconvocata in prosecuzione della seduta consiliare svolta in

data 15 ottobre 2013, si è riunito il consiglio Comunale in seduta pubblica

Fatto l’appello nominale risultano:

CHIODINI GIACOMO

MICCIO FABRIZIO Presente ANNETTI NAZARENO Presente

Presente TABORCHI LUCIANO

MONTANELLI SAURO Presente OLLIERI MASSIMO Presente

Presente

OGGETTO: UTILIZZAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE (ART. 41 L.R.
13.05.2009, N. 11). DESTINAZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013. ATTO
D'INDIRIZZO.

CARROZZA GIULIANO Presente MENCONI MARCO Presente

ALUNNI PROIETTI MASSIMO

BALDONI IVO

RUBECA FRANCESCO Presente BIZZARRI STEFANO Presente

Presente PAPARELLI MONICA

ALVISI GIORGIO Presente PIETROPAOLI ELISA Presente

Presente

Presente

TUFO CRISTINA Presente

LAGETTI MASSIMO

ORECCHINI GIULIANA

Assume la presidenza il SINDACO MASSIMO ALUNNI PROIETTI  nella sua qualità di Presidente del

Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario LUIGI LEPORE.

Vengono nominati scrutatori i Signori:
GIANCARLA SORDI
ELEONORA MAGHINI
FRANCESCO RUBECA (min.)

Presente

E il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento iscritto all’ O.D.G.

SORDI GIANCARLA
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OGGETTO: UTILIZZAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE (ART. 41 L.R.
13.05.2009, N. 11). DESTINAZIONE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013. ATTO
D'INDIRIZZO.

Il Sindaco Presidente nel procedere alla trattazione dell’argomento iscritto all’O.d.g. dà la parola
all’Assessore Annetti che illustra la seguente proposta di delibera.

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Montanelli, Orecchini e Alvisi

“””PRESO ATTO CHE:
l’art. 41 della L.R.  n. 11/2009, al comma 3 statuisce quanto segue: “L'indennità di disagio-
ambientale è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla
presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi
nelle stesse aree.”;
con nota prot. n. 0007136 in data 22.3.2011, sono stati chiesti all’ATI N. 2 chiarimenti in merito ai-
settori e agli ambiti di utilizzazione della predetta indennità di disagio ambientale, alla luce della
genericità delle categorie contemplate dalla precitata norma regionale;
con nota pervenuta per fax in data 8.4.2011 al prot. n. 0008659, l’ATI N. 2 ha risposto dichiarando-
che: “non ha poteri di indirizzo in merito”;
la determinazione del Presidente dell’ATI N. 2 n. 9 del 15.2.2011, al punto c) “oneri connessi-
all’esercizio del diritto di superficie sui terreni della discarica di Borgogiglione” prevede che è stato
calcolato il maggior onere conseguente al rilevante maggior utilizzo della discarica di Borgogiglione,
in conseguenza delle mutate esigenze di gestione delle discariche dell’ATI N. 2 , determinate dalla
scarsa capacità residua della discarica di Pietramelina, in 1,57  €/t;
in base alle quantità stimate in via preventiva e presuntiva da GEST (come da comunicazione-
effettuata con nota in data 15.2.2013, pervenuta al Comune di Magione al prot. n. 007425 in data
20.3.2013), è stata effettuata una complessiva previsione di entrata, rapportata prudenzialmente al
presunto conferimento nell’anno 2013 presso la discarica di Borgogiglione di 153.000 tonnellate,
come di seguito riportata:
€ 325.968,49  quale canone, rivalutato con l’indice ISTAT, a titolo di canone per l’esercizio del-
diritto di superficie  sui terreni di proprietà del Comune di Magione adibiti a discarica in località
Borgogiglione, in virtù del contratto a rogito notaio Brunelli di Perugia  in data 4.6.2008 rep. N.
113176/33741 e successivo atto integrativo a rogito dello stesso notaio in data 1.9.2008 rep. N.
113814/34130;
€ 240.210,00 (oltre ad I.V.A. dovuta per legge) quale canone aggiuntivo presunto per la gestione-
della discarica di Borgogiglione (€ 1,57 x ton. 153.000);
€    573.750,00 (€ 3,75 x ton. 153.000) a titolo di indennità di disagio ambientale anno 2013;-

ACCLARATO:
che nel vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) e segnatamente a pag. 572 del-
PRGR pubblicato nel B.U.R. serie gene.le n. 26 del 10 giugno 2009, è stato previsto che: “La tariffa
di conferimento negli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti dovrà comprendere un
contributo di compensazione (indennità di disagio ambientale), destinato ai Comuni sede di impianto
o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività
dell’impianto.L’ATI definisce, in accordo con i Comuni interessati, le finalità del gettito derivante
anche prevedendo di utilizzare parte della stessa indennità per agevolazioni tariffarie a favore degli
utenti interessati dalla presenza dell’impianto; alla stessa Autorità compete l’aggiornamento nel
tempo dell’indennità (rivalutazione triennale).”;
che in assenza di una specifica disposizione del piano dell’ambito ATI in merito alla puntuale-
destinazione dei proventi dell’indennità di disagio ambientale, va precisato che essi  vengono
utilizzati con riferimento all’intero territorio comunale, in quanto viene ad essere interessato nel suo
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complesso dal disagio ambientale conseguente e connesso alla presenza della discarica di
Borgogiglione, nonché nei confronti di tutti gli utenti del Comune di Magione.

RITENUTO necessario delineare un indirizzo per l’utilizzazione di tale indennità e, quindi, circa la
destinazione in parte spesa del bilancio delle entrate previste a tale titolo, in carenza di specifici indirizzi in
materia da parte dell’ATI ;

Ravvisata la competenza del Consiglio comunale per l’adozione di atti di indirizzo in materia, che
coinvolgono scelte latamente discrezionali di politica di bilancio (alla luce della disciplina recata dall’art. 42,
D. Lgs. n. 267/2000).

Ritenuto, pertanto, di formulare il seguente atto d’indirizzo al fine di delineare linee programmatiche di
destinazione in parte spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 delle entrate derivanti
dall’indennità di disagio ambientale, in conseguenza ed in coerenza con le scelte di utilizzazione delle entrate
per le finalità contemplate dal cit. art. 41, 3° comma, L. R. n. 11/2009 e cioè per agevolazioni tariffarie a
favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale
e la dotazione di servizi nelle stesse aree, secondo quanto di seguito riportato:

UTILIZZAZIONE ENTRATE PER “AGEVOLAZIONI TARIFFARIE”:A)
€ 25.000,00 per incentivo “ricicard” (per conferimento rifiuti in ricicleria);
€ 15.000,00  per esenzioni TARES.

TOTALE: € 40.000,00 DESTINATE IN PARTE SPESA CORRENTE BILANCIO 2013

UTILIZZAZIONE ENTRATE PER “MIGLIORAMENTO AMBIENTALE”:B)
nell’ambito delle finalità di utilizzazione per “miglioramento ambientale” l’Amministrazione-
comunale intende impiegare le entrate derivanti dall’indennità di disagio ambientale per interventi
vari volti a migliorare la qualità dei servizi di gestione e cura della viabilità, del verde pubblico e del
decoro urbano e per smaltimento dell’eternit e dei rifiuti pericolosi:
B.1) viabilità-
acquisto materiali per manutenzione viabilità;-
manutenzione ordinaria strade e piazze.-
SUBTOT. € 30.000,00-
B.2) verde pubblico e decoro urbano:-
taglio ordinario erba;-
acquisto materiale per manutenzione parchi e giardini;-
acquisto materiali per manutenzioni patrimonio:-
manutenzione aree verdi del territorio;-
manutenzione verde dei cimiteri comunali;-
manutenzione fognature e depuratori;-
noli per manutenzioni;-
materiali per manutenzioni;-
controllo organismi infestanti;-
smaltimento rifiuti speciali.-
SUBTOT. € 315.500,00-

TOTALE: € 385.500,00 DESTINATE IN PARTE SPESA CORRENTE BILANCIO 2013

UTILIZZAZIONE ENTRATE PER “DOTAZIONE DI SERVIZI”:C)

nell’ambito delle finalità di utilizzazione per “dotazione di servizi” l’Amministrazione comunale-
intende impiegare in quota parte le entrate derivanti dall’indennità di disagio ambientale per il
seguente intervento di investimento contemplato nel piano annuale 2013 di lavori pubblici:
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Approvato e sottoscritto

 RICHIAMATI:
il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
lo Statuto comunale nel testo vigente, aggiornato con deliberazione consiliare n. 80 del 21.12.2009;
l’art. 41, comma 3, della L.R  n. 11/2009.

RITENUTO  di procedere alla formulazione di un atto d’indirizzo, nei termini dianzi illustrati.

Dato atto che non vengono richiesti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art.-
49, c.1, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto la presente deliberazione costituisce un atto d'indirizzo;

Con votazione, resa per alzata di mano, proclamata dal Sindaco-Presidente, come di seguito riportato:
consiglieri presenti: n.-
consiglieri astenuti n.-
consiglieri votanti: n.-
voti favorevoli: n.-
voti contrari: n.-

D E L I B E R A

di approvare il seguente atto d’indirizzo, al fine di delineare linee programmatiche di destinazione in1)
parte spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 delle entrate derivanti
dall’indennità di disagio ambientale, in conseguenza ed in coerenza con le scelte di utilizzazione
delle entrate per le finalità contemplate dal cit. art. 41, 3° comma, L. R. n. 11/2009 e cioè per
agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità
inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree, secondo quanto di
seguito riportato:

UTILIZZAZIONE ENTRATE PER “AGEVOLAZIONI TARIFFARIE”:A)
€ 25.000,00 per incentivo “ricicard” (per conferimento rifiuti in ricicleria);a.
€ 15.000,00  per esenzioni TARES.b.

TOTALE: € 40.000,00 DESTINATE IN PARTE SPESA CORRENTE BILANCIO 2013

UTILIZZAZIONE ENTRATE PER “MIGLIORAMENTO AMBIENTALE”:B)
nell’ambito delle finalità di utilizzazione per “miglioramento ambientale” l’Amministrazione-
comunale intende impiegare le entrate derivanti dall’indennità di disagio ambientale per interventi
vari volti a migliorare la qualità dei servizi di gestione e cura della viabilità, del verde pubblico e del
decoro urbano e per smaltimento dell’eternit e dei rifiuti pericolosi:
B.1) viabilità-
acquisto materiali per manutenzione viabilità;-
manutenzione ordinaria strade e piazze.-
SUBTOT. € 30.000,00-

IL PRESIDENTE
f.to ALUNNI PROIETTI MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LUIGI LEPORE

Adeguamento aree verdi e spazi pubblici – capoluogo e frazioni (quota parte) per un costo di €-
188.250,00

TOTALE: € 188.250,00 DESTINATE IN PARTE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO 2013
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B.2) verde pubblico e decoro urbano:-
taglio ordinario erba;-
acquisto materiale per manutenzione parchi e giardini;-
acquisto materiali per manutenzioni patrimonio:-
manutenzione aree verdi del territorio;-
manutenzione verde dei cimiteri comunali;-
manutenzione fognature e depuratori;-
noli per manutenzioni;-
materiali per manutenzioni;-
controllo organismi infestanti;-
smaltimento rifiuti speciali.-
SUBTOT. € 315.500,00-

TOTALE: € 385.500,00 DESTINATE IN PARTE SPESA CORRENTE BILANCIO 2013

UTILIZZAZIONE ENTRATE PER “DOTAZIONE DI SERVIZI”:C)

nell’ambito delle finalità di utilizzazione per “dotazione di servizi” l’Amministrazione comunale-
intende impiegare in quota parte le entrate derivanti dall’indennità di disagio ambientale per il
seguente intervento di investimento contemplato nel piano annuale 2013 di lavori pubblici:
Adeguamento aree verdi e spazi pubblici – capoluogo e frazioni (quota parte) per un costo di €-
188.250,00

TOTALE: € 188.250,00 DESTINATE IN PARTE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO 2013

di dare mandato ai Responsabili di P.O. competenti, a curare le attività esecutive dell’atto di2)
indirizzo formulato con la presente deliberazione;

di dare mandato al Sindaco a comunicare il presente atto d’indirizzo agli enti interessati per3)
rispettiva competenza in materia:
alla Regione dell’Umbria - Qualità dell’Ambiente – Gestione Rifiuti ed Attività Estrattive, P.zza-
Partigiani, n. 1 -   06121 PERUGIA;
all’ATI N. 2 - Str. Com. S.Lucia 1/ter - 06125   PERUGIA;-

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi dell’art.4)
134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000, ricorrendo le circostanze d’urgenza, previa ulteriore votazione resa in
forma palese e proclamata dal Sindaco-Presidente come di seguito riportato:

            - consiglieri presenti: n.
            - consiglieri astenuti n.
            - consiglieri votanti: n.
            - voti favorevoli: n.
            - voti contrari: n.

****************

Aperto il dibattito consiliare

ASS. ANNETTI
Sì, dunque, l’argomento è la tanto vituperata discarica di Borgogiglione, che è una discarica cosiddetta
controllata, sapete da quanti anni è stata realizzata, recentemente ha subito un ampliamento rispetto al quale
sono state eseguite le verifiche di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata di impatto ambientale che
prevede la legge e le normative europee.. allora nel bilancio è previsto un ingresso in discarica per il 2013 di
153 mila tonnellate, rispetto a questo il gettito che ne deriva per quanto riguarda il cosiddetto disagio
ambientale previsto dalla legge regionale 11 del 2009 è una cifra che per il 2013 è abbastanza elevata, un
milione e 139 mila, quasi 140 mila Euro.
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Per il 2013.
Questo è così suddiviso, 325 mila e 960 Euro è il canone, previsto dal contratto, a questo si aggiungono 240
mila Euro quale canone aggiuntivo, rapportato a €. 1,57 per ogni tonnellata, e poi c’è la… vera e propria
indennità di disagio, che è pari a 573 mila e 750 Euro.
Quindi complessivamente abbiamo detto che è un milione e 140 mila Euro, come vengono utilizzati i
proventi della discarica di Borgogiglione? Allora intanto una parte l’aveva detta già il sindaco al momento
dell’illustrazione delle tariffe della Tares per complessivi 40 mila Euro, viene utilizzata per le agevolazioni
tariffarie, purtroppo la legge non ci consente di utilizzare una cifra più elevata per questa voce, perché
altrimenti noi avremmo potuto e anche voluto utilizzare parte di questo milione e 140 mila Euro per
abbattere il costo del servizio che poi viene ripartito a carico delle famiglie e la legge non ce lo consente.
Ci consente invece di utilizzare la parte del gettito per agevolare alcune voci della tariffa, in particolare 25
mila Euro vengono utilizzate per la Ricicard, per chi conferisce i rifiuti alla ricicleria, e 15 mila Euro per
esenzioni Tares dovute alle fasce Isee più svantaggiate.
Quindi 40 mila Euro.
Dopo per il resto sono tutte voci che riguardano una parte del bilancio corrente e una parte gli investimenti.
Nel bilancio corrente vengono utilizzate altre complessivamente 385 mila Euro, che vanno a coprire tutte
quelle voci che servono alla manutenzione della viabilità, del verde, dei parcheggi, delle fognature,
manutenzione anche del patrimonio, per complessivi appunto 380 mila Euro.
Per quanto riguarda investimenti in conto capitale vengono previsti nel bilancio solo 188 mila e 250 Euro.
Che servono a coprire, sostanzialmente, parte di quelle voci che vedevamo nel piano… delle opere pubbliche
la volta scorsa.

SINDACO
Sì, grazie, interventi in merito?
Bizzarri.

CONS. BIZZARRI
Sì, dunque effettivamente questa è una voce molto importante che ci consente, che vi consente, di chiudere
in pratica il bilancio previsionale per lo meno a novembre.
Il problema è questo, che bisogna però valutare bene, perché l’entità dell’importo, come giustamente
ricordava Nazareno Annetti è di una certa entità, però bisogna fare presente a che prezzo noi riceviamo
questa indennità.
Tra l’altro è una indennità che questo anno c’è e il prossimo anno naturalmente non sarà di questo diciamo
così volume.
Altra cosa da considerare è che molto probabilmente il prossimo Consiglio Comunale, la prossima
amministrazione comunale, il prossimo sindaco, con quello che sta succedendo, io ritengo, a Borgogiglione,
se oggi incassiamo i 500 mila Euro di disagio, molto probabilmente la prossima amministrazione
probabilmente ne dovrà spendere molto di più, perché io ritengo che come giustamente diceva Annetti con
l’apporto di 150 mila e 150 mila e 180 mila tonnellate che portano a Borgogiglione dovremo ben presto
andare incontro a pensare di trovare o un altro sito di stoccaggio o continuare ad ampliare questa discarica
che da una è praticamente diventata quattro volte più grande.
Perché dico questo? Perché la saturazione prevista nel 2022 molto probabilmente verrà notevolmente
anticipata, ecco perché parlo del prossimo sindaco che dovrà grattarsi la testa.
Dopo non lo so se farete Giacomo, Massimo, Nazareno, non lo so, una Renziana, non lo so, però entrerà
praticamente questa problematica perché la saturazione nel 2022… no, tu no perché ormai è finito… e penso
che sei anche liberato nell’avere finito, to, ti dicevo che la saturazione con una gestione di una discarica di
questa natura si realizzerà molto più precocemente, perché nel 2022  veniva considerata la distanza massima,
se tutti i comuni avessero raggiunto il 65% di differenziata, cosa che per gran parte dei comuni non si è
realizzata, e se fossero entrati in funzione dal 2015 quello che prevedeva il piano regionale dei cosiddetti
inceneritori, termovalorizzatori, che allo stato attuale non è stato individuato neanche il sito dove farli, quindi
è molto improbabile, direi impossibile, che da qui al 2015 entrino in funzione.
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Non c’è nessuna politica atta a ridurre l’entità della produzione dei rifiuti, per cui quel limite del 2022 molto
probabilmente sarà anticipato al 2018, se non al 2017, ecco quindi perché parlo di un incasso fittizio odierno,
che poi con la mano sinistra si prende e molto probabilmente con la mano destra si spende.
Ma non per fare la Cassandra, basta conoscere il passato per determinare il futuro, quindi se voi andate a
vedere quello che è successo a Pietramelina, quindi parlo di Umbertide e quindi un comune al di fuori di
ogni sospetto no? Della stessa vostra parte politica, sappiate che il sindaco e giunta di Umbertide non
vogliono più sentire parlare neanche di una scatoletta di rifiuto, perché si sono accorti che solo per il
recupero di 150 ettari sede di discarica per tanti anni adesso non hanno neanche i soldi per farci l’impianto
sportivo, per dargli una decenza, in pratica, quindi questi 500 mila Euro di disagio ambientale molto
probabilmente saremo costretti a spenderne molti ma molti in pratica di più.
Indipendentemente dalle caratteristiche della discarica.
Tanto è che io prevedo che quello che era scritto in convenzione, di aumentare ulteriormente ed ampliare la
discarica, molto probabilmente sarà una cosa che a breve dovrete praticamente esaminare.
Per quanto riguarda la quota che va a coprire le spese correnti, rispetto alla quota in conto capitale io avrei
fatto un pochino diversamente, perché proprio perché l’entrata di questa quota è una tantum, il prossimo
anno non ci sarà, io avrei messo più sul sicuro una certa quota in conto capitale rispetto a coprire spese
correnti che poi un altro anno non sapremo praticamente come in pratica coprirle.
Per dare l’idea della saturazione io vi ricordo che tutta Magione produce attualmente circa 6 mila tonnellate
l’anno, quindi quello che Magione avrebbe prodotto in trenta anni praticamente questi lo producono in un
anno, perché in Umbria ci sono solo due siti per eliminare i rifiuti, uno è a Terni e pensa per la provincia di
Terni, e uno è Borgogiglione e deve pensare per tutta la provincia dell’Umbria, di Perugia in pratica, quindi
pensa per Masciano, per tutto.
Quindi sono dalle 150 alle 180 mila tonnellate, voi fate mente locale, 6 mila ne produceva Magione, noi per
fare quello che loro fanno in un anno, ci avremmo messo trenta anni, quindi immaginate a che prezzo ci
vengono assegnati in pratica questi soldi che ci consentono in pratica di chiudere il bilancio di previsione.
Quindi starei molto attento su questo introito, in pratica, così fittizio, perché poi a distanza di poco tempo
molto probabilmente saremo costretti a spenderne in pratica molti ma molti di più, anche perché non vedo
investimenti non solo sulla differenziata, ma anche sul recupero del prodotto, il recupero differenziato poi
non è appetibile perché non è trattato, se noi rimaniamo con gli impianti di Ponte Rio, legati al nastro
trasportatore dove c’è il vento che fa volare la carta e la calamita che fa assorbire il ferro e qualche cosa di
vetro, restiamo perfettamente indietro, capito? Io ho visto impianti spettacolari, in pratica, dove tu butti
dentro una stampante, a questa gli fanno fare la fine dell’olio, hai visto quando butti giù le olive, separi le
foglie, etc., alla fine, si chiama molino, per esempio, quella struttura che ho visto io, alla fine praticamente
del trattamento tu ti ritrovi la plastica, il contenuto di ferro, contenuto materiale elettrico, tutti componenti
che a quel punto tornando materie prime diventano appetibili e diventano per quella ditta risorsa.
Se questo lo fa la ditta privata, che deve lavorare con profitto, deve pagarci le tasse, tirare fuori un utile e
quindi ha l’interesse di tirare fuori un prodotto praticamente che poi può rivendere, non vedo perché non lo
possa fare  una ditta che privata non è.
Certo, queste strutture costano, un impianto di questa natura costa che ne so 200 mila Euro, queste sono
scelte politiche, allora se uno decide di investire nelle strutture 200 mila Euro o se uno decide di fare
diventare qualcuno dirigente.
Queste sono due strade diverse!
Allora se vogliamo fare diventare qualcuno dirigente e quindi investire 200 mila Euro su un dirigente o se
vogliamo investire su una struttura che poi ci rende il prodotto praticamente di rifiuto una vera risorsa.
Bisogna cambiare a monte il concetto di discarica e di produzione, praticamente, di rifiuto.
Se succede questo, io prevedo che anche la nostra discarica possa durare di più.
Se continua la gestione in questa natura, i 500 mila Euro che ci danno adesso molto probabilmente ce li
faranno ripagare con gli interessi da qui a poco tempo.

SINDACO
Altri interventi?
Tufo?  Carrozza.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to ALUNNI PROIETTI MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LUIGI LEPORE

Pag.  7



COPIA Deliberazione Consiglio Comunale   N. 61   del 17-10-2013

CONS. CARROZZA
Io ho seguito con attenzione tutte le problematiche emerse dalla gestione della discarica, però non ho sentito
un programma futuro.
Noi abbiamo dei termini predisposti di esaurimento, si prevede un esaurimento della discarica tra un certo
numero di anni.
Noi resteremo con quella montagna di rifiuti, ben messa, come vogliamo, etc., però sarà sempre un disagio
ambientale che sarà lungo negli anni e resterà, perché la discarica non è che poi scomparirà nel tempo no?
Quindi nel tempo questo disagio resterà.
Si aprirà un altro sito, su quell’altro sito, se si aprirà, noi saremo costretti a pagare da quell’altra parte un
disagio nuovo, perché quelli come pagano oggi a noi, noi dovremo pagare agli altri, per cui a noi resterà sul
gruppone un danno e nel frattempo dovremo pagare il danno che andiamo  a produrre agli altri.
Questo mi sembra un circolo vizioso, però mi domando, ma si deve andare avanti ancora con questi sistemi
di discarica o si deve progettare, programmare, interventi di smaltimento diverso? Come avviene in tante
parti e città del mondo?
Noi ancora  stiamo a discutere della discarica e non si programma minimamente l’intervento, non so, un
termovalorizzatore, qualsiasi altra cosa, che sia alternativo a questo ammucchiamento di rifiuti nel territorio,
e ancora noi andiamo avanti con questo coso e ancora stiamo a discutere, un Euro in più, un Euro in meno,
tonnellate e tonnellate in più, ma noi nel tempo non possiamo andare avanti così, per cui si auspica una
politica di investimento in questa direzione, perché nn mi sembra di scoprire, a me sembra di scoprire
l’acqua calda a dire la verità, perché da tutte le parti se ne parla, da tutte le parti si cerca di farlo e qui io non
ho sentito niente del genere, parlare di queste cose, di questi tipi di smaltimento, diverso nel nostro territorio,
nella nostra provincia, non lo so, forse son disinformato…..
Quindi io prego l’amministrazione, mi auguro che l’amministrazione si attivi perché vengano impostate e
cercati di attuare nuovi sistemi di smaltimento.
Grazie.

SINDACO
Cons. Tufo…

CONS. TUFO
Sì, no, volevo solo… ovviamente condivido, penso, quasi nella totalità delle esposizioni di Stefano, perché
ha semplicemente ridetto a tutti noi il quadro della situazione attuale della discarica di Borgogiglione, non so
se è possibile, però siccome la attenzione verso l’ambiente ovviamente è sicuramente importante e siccome
la discarica di Borgogiglione incide sul nostro ambiente, cioè su Magione, probabilmente io una parte degli
introiti derivati dalla discarica di Magione l’avrei destinata ad accantonamenti per controlli e monitoraggi,
che sia pure vero che li fa la TSA li farei anche io come terza parte in modo indipendente, cioè controlli
ambientali seri, fatti da una terza parte appunto, non dalla TSA, che è la stessa che gestisce l’impianto,
quindi come comune, come diretto interessato alla… al valore e alla bontà del nostro territorio, utilizzerei
una parte di quelli introiti per fare verifiche ambientali serie, se fosse possibile, lo fa TSA, ma io non mi fido
della TSA, lo vorrei fare come Comune, come terza parte.

SINDACO
Altri interventi?
Sì, qualche battuta.. preso Alvisi.

CONS. ALVISI
Grazie.
Allora io cercherò di completare, perché conoscevo l’intervento di Bizzarri, per cui l’intervento del
capogruppo è quello logicamente, come.. di maggiore spessore, perché è quello in qualche modo
logicamente più politico no? Io volevo iniziare l’intervento parlando un pochino del passato, noi quando
abbiamo parlato di bilancio e devo dire che il nostro gruppo per esempio è stato anche abbastanza preparato,
anche dal punto di vista tecnico, ci tenevamo, etc., ci siamo trovati con l’assessore al bilancio di anni indietro
che ci preparava delle relazioni, Bizzarri si ricorda, di uno o due pagine, copia e incolla dell’anno
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precedente, con anche delle imprecisioni e ritardi, perché non avevamo neanche i documenti, qualche volta,
due giorni prima e quindi abbiamo fatto molte polemiche, anche da un punto di vista tecnico, non solo
politico, perché il bilancio è politico, ma è anche tecnico no?
E devo dire che… e non lo dico semplicemente per creare un minimo di problema alla maggioranza, adesso
non è mai accaduto, perché abbiamo avuto un assessore al bilancio che fondamentalmente è sempre stata
puntuale, anche negli interventi sulle nostre domande, siamo stati polemici a volte ma devo dire in maniera
molto corretta, e questo non lo dico adesso, ma lo abbiamo detto e Bizzarri e gli altri ricorderanno, fino dal
primo anno.
Per quanto riguarda il disagio ambientale, abbiamo parlato a lungo l’altra sera, due sere fa, per cui intanto
pregherei di rimettere a verbale tutto il mio intervento che è stato fatto l’altra sera, perché ne abbiamo parlato
anche abbondantemente sul disagio ambientale, io sono stato un pochino… ho sollecitato un pochino
l’amministrazione e Annetti si è risentito quando ho detto che c’è un pericolo ambientale; è inutile dire che
se c’è un pericolo denuncialo, io ho detto semplicemente che c’è un pericolo come su tutte le discariche e
quindi fondamentalmente una quota una tantum per disagio ambientale potrebbe essere destinata a controlli e
monitoraggi; come giustamente diceva Carrozza, è assurdo, cioè noi abbiamo un’enorme discarica nel
comune di Magione, che non crea nessun beneficio di fatto ai cittadini e crea invece possibili problematiche
future, perché ripeto, quando c’è una mole di rifiuti così elevata non si può pensare di escludere
aprioristicamente l’incidenza di problematiche di natura ambientale e io spesso ho detto anche in questa sede
i controlli dell’Arpa devono essere resi pubblici, perché questa è una cosa importante, noi abbiamo chiesto
più volte rilevazioni, abbiamo fatto polemiche in Consiglio Comunale, io ho chiesto mi fate vedere i dati
Arpa? Dove sono stati fatti questi prelievi? In superficie, sono stati fatti a fondo, a quanti metri? Allora la…
discarica ha una permeabilizzazione che  chiaramente è, fate conto, un telo, un telo di plastica, voi capite che
il telo di plastica  può essere infiltrato, bucato, ci possono essere problemi e i problemi non li vedi poi in
superficie, ma li vedi negli anni, poi non si fa più in tempo, perché ci sono le falde acquifere, ci sono i pozzi,
essendo poi in alto, possono andare a contaminare i pozzi.
Quindi io direi che la prima regola in un Comune che politicamente ha circa accettato tutto a 90 gradi, perché
abbiamo accettato tutto a 90 gradi, cioè la discarica doveva essere fatta a Magione, nessuno si  è incavolato
delle amministrazioni anche precedenti, nessuno ha detto no, nel nostro territorio la discarica non si fa, per
quale motivo nel nostro? Perché dobbiamo ampliarla? Perché dobbiamo creare disagi possibili ai cittadini? O
per lo meno se la ampliamo dobbiamo fare in modo che non ci siano le briciole, non parlo per i cittadini,
perché come dicevamo i rifiuti solidi urbani, Tarsu, Tares, poi è una tassa che non può essere, diciamo così,
alimentata da altre fonti diverse, però noi possiamo avere attraverso un disagio ambientale congruo la
possibilità di stornare quel tipo di cifra, come altri avevano detto, verso altri capitoli di bilancio, verso
diciamo altre forme di finanziamento che potevano anche essere finanziamento per le piccole e  medie
imprese, per i commercianti, per una… come dire detassazione o facilitazioni per i commercianti stessi,
oppure per i cittadini.
Quindi noi abbiamo un diritto di superficie vergognosamente basso, come cifra che ci viene corrisposta
annualmente, quando c’è una mole di rifiuti notevole e quando fondamentalmente noi dovremmo invece,
come c’è una delibera regionale dal 2003, i cittadini lo devono sapere, dal 2003 c’è la pubblicizzazione dei
rifiuti zero, lo sapevate questo? La regione rifiuti zero, e questo è stata una pubblicizzazione che la regione
ha fatto, ora mi domando, questa rifiuti zero quando avverrà? Perché se i rifiuti sono a zero la discarica non
ha modo di esistere, a volte mi viene il dubbio che la differenziata non venga così fortemente spinta proprio
perché deve sopravvivere alla discarica e quindi la Gesenu e quindi la GEST e quindi tutto, tra virgolette,
Bizzarri mi diceva non chiamiamolo più carrozzone, non chiamiamolo più così, ma purtroppo è questo! Cioè
i costi esagerati dello smaltimento dei rifiuti, dovuti a una situazione politica, che poi fondamentalmente
gestisce queste situazioni, è chiaro che rappresenta dei costi molto elevati, io devo ripetere chiaramente
quello che abbiamo detto l’altra sera, perché è questo il punto all’ordine del giorno.
Per cui detto questo, è chiaro che io stimolerei un attimino l’amministrazione a fare in modo di cambiare un
pochino rotta, se vogliamo, intanto non accontentarsi di un diritto di superficie così basso e una tantum, che è
una cosa vergognosa, secondo cercherei un attimino di, come dire, ottenere ulteriori benefici e fare dei
controlli, spingere, perché, sindaco, tu mi devi dire quante volte lo abbiamo detto? Ci sono i controlli, ma
quali sono i controlli, me li fai vedere? Io li ho chiesti, se li chiedo in Consiglio Comunale li posso chiedere
anche a te no? Quindi i controlli Arpa, che poi qualche cittadino possa non fidarsi di Arpa, ci saranno
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probabilmente anche in contraddittoerio con associazioni di cittadini o di consumatori, che faranno dei
prelievi propri, arriveremo a questo.

SINDACO
Altri interventi?
Sì, se non ce ne sono rispondo per precisazioni, non per… dialettica o polemica.
Intanto Pietramelina si trova nel territorio del Comune di Perugia, ma questo è un dettaglio che non interessa,
io dico che si trova in Umbria, quindi è comunque un luogo particolarmente difficile no? Come pure la
discarica di Borgogiglione.
Allora se parliamo della… del controllo chimico, organico, tecnologico, comunque di salvaguardia
dell’ambiente, devo ricordare che la discarica di Borgogiglione è monitorata continuamente, ci sono
tecnologie sia in.. difesa del suolo sia in difesa dei corsi d’acqua, che peraltro stanno a valle, sia comunque
delle possibili e probabili difficoltà, che potrebbero insorgere, credo che niente sia perfetto e niente è…
niente dura in eterno, quindi va bene l’assunto del rischio, ma la discarica di Borgogiglione non è fatta con
un telo, non è così, me ne guarderei bene ecco.
Il telo… con il telo ci fanno le piscine in giardino ecco allora!
Seconda cosa il monitoraggio lo gestisce la TSA, ma lo controlla l’Arpa, agenzia regionale dell’ambiente,
con i tecnici, ovviamente specializzati, della provincia di Perugia, giustamente lo dico perché l’hai detto te,
con tecnici di qualità, professionisti che hanno, credo, le capacità di controllo e di monitoraggio, perché la
sicurezza di quella discarica non è solo un problema di chi abita a Mantignana, a Colle del Cardinale, di chi
abita a Corciano, di chi abita al Maestrello… no, la preoccupazione e il disagio che potrebbe verificarsi,
credo che preoccupi tutti, quindi bene a essere attenti, guardinghi, quindi per esempio nulla contro i comitati,
io credo che siano uno strumento positivo, utile al controllo e monitoraggio, niente contro a chi disprezza la
discarica, niente contro a chi dice si poteva fare anche meglio, benissimo, sono tutte cose che hanno un
valore e sono pure condivise.
L’altro aspetto la regione Umbria ha 4 siti di discarica regionali, l’Alto Tevere, il Perugino, Foligno, Spoleto,
Val Nerina, Orvieto e Terni, per cui la distribuzione dei rifiuti è abbondantemente equilibrata sul territorio
dell’Umbria.
Un’altra cosa, finita la discarica, ovvero finito il suo ruolo, forse 2022 o 2019, sono stati accantonati per
legge, per decreto, perché la gestione dei rifiuti non compete al Comune di Magione, di Castiglione del
Lago,  né tanto meno di Perugia, compete alla regione dell’Umbria, che ha una delega dal ministero
dell’ambiente.
Quindi la normativa dice e stabilisce che ci gestisce una discarica, qualsiasi essa sia, dove essa sia, ha
l’obbligo di accantonare cifre proporzionate alla bonifica e riambientamento previsto per la durata almeno di
trenta anni, quindi anche da questo punto di vista stiamo abbastanza soddisfatti, ma poi tra trenta anni può
darsi che qualcuno di noi è dentro la discarica e quindi non siamo preoccupati per il futuro né a medio né
lungo termine, perché la discarica di Borgogiglione è comunque ampliata, ma è comunque a fine corsa e
quindi il quesito che ha posto l’arch. Carrozza è pertinente, se volete, perché diceva dobbiamo… scaricare
rifiuti a Borgogiglione, poi di fatto quando sarà finita che cosa facciamo? Questo era un pochino il suo
quesito, bene, anche qui esiste un piano regionale dei rifiuti, la regione dell’Umbria ha pianificato in questo
senso, ovviamente la regione Umbria ha il dovere, il compito, e comunque è pressata in continuazione dai
comuni, tutti, perché metta in atto quel programma di piano dei rifiuti che forse in parte è superato, perché
questa sera non.. me la sento di dire che sono per o contro il termovalorizzatore, perché 10 anni fa può darsi
che convinceva, 5 anni fa meno, oggi si sta ragionando di tecnologie diverse dal termovalorizzatore, sempre
tecnologie scientificamente e tecnologicamente provate, quindi non possiamo restare sempre fermi fissi su
una idea e quindi ho il sospetto che si vada al superamento del progetto termovalorizzatore per come lo
abbiamo immaginato, un inceneritore, con i rifiuti dentro e quindi invece ecco una tecnologia più avanzata
che stabilirà come gestire, quindi la provincia adesso sta facendo proprio un progetto di ricognizione
geografica e anche di studio tecnico e scientifico per fare sì che possa comunque trovare il futuro anche per
l’Umbria, perché poi se la Borgogiglione vi sembrerà grande quella di Orvieto è… credo una immensità nel
senso che non si misura rischio o la capacità della discarica solo per la sua grandezza, la si misura anche per
la sua gestione, la discarica di Borgogiglione è una discarica gestita abbondantemente bene con.. come le
norme richiedono.
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Ultima osservazione, lo dico anche sentendomi un pochino in disagio, perché vedete quando frequento le
istituzioni, regione, provincia o comune di Perugia, Corso Vannucci, Piazza Italia, sapete bene che il fulcro
della politica, in Umbria sta lì… bene, io vengo sempre sbeffeggiato, comunque, guardato di traverso,
comunque accusato, di diventare ricco per via della discarica, quando torno a Magione mi dicono che ho
svenduto la discarica e allora capite bene che io vado in crisi, quando sono sul ponte della Caina, scusa
Contini, quello asfaltato, ma vado in crisi perché non so quale sia la misura dell’osservazione.
Ecco, allora il… l’assessore ha detto, giustamente Giorgio è arrivato in ritardo, quindi non posso dire niente,
perché lavorava sicuramente, quindi niente da aggiungere, nel 2013  siamo… no no, va beh, per carità, siamo
a… Annetti l’ha detto, lo ripeto, perché probabilmente non passa il messaggio, siamo a un diritto di
superficie che era di 300 mila, si è attestato a 330 mila con le… gli adeguamenti, siamo con… L’indennità di
disagio ambientale che riceviamo, siamo comunque anche con quel maggiore tonnellaggio che arriva a fasi
alternate, comunque nei periodi di crisi di altri siti a 240 mila, ovvero un milione e 150 mila.
Questa cifra quando vado a Perugia non la dico, perché si rischia che il prossimo anno ci fanno… , e quindi
può sembrare quasi una merce di mercato, i rifiuti non sono un mercato, i rifiuti sono una cosa che
produciamo e quindi la discarica deve avere due letture, una quella del rischio, della preoccupazione, del
tempo, della durata, e anche come dite voi del controllo che facciamo e comunque della… capacità e
consapevolezza, meglio, di avere una discarica, quindi un sito a rischio nel territorio, del resto condividiamo
comunque il territorio con 5 comuni, quindi anche gli altri comuni hanno la loro giusta preoccupazione, ecco,
dall’altro deve essere vissuta anche come un’esigenza, un vantaggio, o meglio, come la risoluzione di un
problema, perché da qualche parte i rifiuti dobbiamo comunque metterli.
Qualcuno dice forse era meglio metterli sul Comune di Costacciaro, così almeno noi non avevamo problemi,
bene, questa diciamo che l’assunto lo posso condividere, perché ogni tanto faccio il campanilista, ma io
credo che in politica bisogna anche avere non solo coraggio, quello ognuno ha il suo ma sicuramente anche
la capacità di essere solidali e condividere, comunque, e di fare delle scelte che possono essere costose, ma
poi alla fine comunque sono sufficientemente ricompensate, perché di quei soldi che dicevo prima, vanno
anche a beneficio della raccolta differenziata, degli sgravi sui rifiuti, delle famiglie meno abbienti, anche a
beneficio degli investimenti sulle piazze, sui giardini, sulle strade, sulla manutenzione delle strade stesse,
delle aree, quindi è un importo che è spalmato in maniera anche a volte rigida, sicuramente l’assessore non
mi potrà dare torto, a volte anche rigida, perché poi la.. diciamo l’utilizzo di questo importo deve essere
anche speso nei punti dove poi le norme ti incidono, quindi è una cifra su un bilancio di 19 milioni di Euro,
questo è il bilancio del Comune di Magione, abbiamo un gettito di un milione di Euro, questo anno un
pochino di più, può darsi che il prossimo anno sia 900, ma credo che abbiamo fatto il nostro dovere, se
riusciamo a controllare e vigilare e tutelare, abbiamo fatto il nostro dovere, che è stato quello di non svendere
a nessuno niente e quindi avere la coscienza pulita per dire che comunque l’introito del comune di Magione è
un introito, credo, equivalente a quello del rischio o a quello dell’ipotetico inquinamento, che io ovviamente
voglio sventare perché poi sento un po’ troppe dichiarazioni superficiali e questo non mi piace.
Io finisco, non ho niente altro da aggiungere, se ci sono… dichiarazioni di voto bene, altrimenti dico e
annuncio di votare.
Chiuso il dibattito consiliare

***************

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta di delibera;
Udita la discussione che ne è scaturita in aula;
Riscontrata la propria competenza;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione legalmente resa in forma palese che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 21
Consiglieri astenuti: n. 2 (Tufo, Paparelli)
Consiglieri votanti: n. 19
Consiglieri favorevoli: n. 13
Consiglieri contrari: n. 6 (Carrozza, Pietropaoli, Alvisi, Rubeca, Menconi, Bizzarri)
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DELIBERA

1) di approvare la sopraestesa proposta di delibera al cui contenuto ci si richiama “per relationem”, dando
atto che è stato reso il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;
2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, ricorrendo le circostanze d'urgenza, previa apposita e separata votazione resa
in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito, proclamato dal Sindaco-Presidente:
Consiglieri presenti: n. 21
Consiglieri astenuti: n. 2 (Tufo, Paparelli)
Consiglieri votanti: n. 19
Consiglieri favorevoli: n. 13
Consiglieri contrari: n. 6 (Carrozza, Pietropaoli, Alvisi, Rubeca, Menconi, Bizzarri)

Il Presidente passa alla trattazione del successivo punto iscritto all’O.d.g.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to ALUNNI PROIETTI MASSIMO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LUIGI LEPORE

Pag. 12



COPIA Deliberazione Consiglio Comunale   N. 61   del 17-10-2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

X Si attesta, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che la presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal  06-11-2013  al  21-11-2013 con
N. 2172 del registro delle pubblicazioni.

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del D.lgs. 18/08/2000 n.267)

Magione, lì  06-11-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LUIGI LEPORE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELL’ATTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  16-11-2013 per decorrenza dei
termini di rito

Magione, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to LUIGI LEPORE

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Addì, 06-11-2013
                                                                                                                    L’ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO
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