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           REGIONE 
              ABRUZZO 

          
Consigl io regionale 

 
L.R. 45/2020 

“Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti” 
 

Art. 1 
(Ambito di applicazione, obiettivi e finalità) 

 
1. La Regione Abruzzo, con la presente legge, attua la decisione 20 novembre 2013, n. 1386/2013/UE 
(Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia 
di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»), che promuove una gestione sostenibile 
dei rifiuti finalizzata a far rientrare gli stessi nel ciclo produttivo, consentendo un risparmio di nuove risorse. 
2. La Regione opera per garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 19 
novembre 2008 n. 2008/98/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti) e che abroga 
alcune direttive, che prevede nell’ordine: 

a) - prevenzione; 
b) - preparazione per il riutilizzo; 
c) - riciclaggio; 
d) - recupero di altro tipo; 
e) - smaltimento. 

3. La Regione, in conformità alla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), assume il 
principio dell’economia circolare e promuove una gestione sostenibile dei rifiuti, riducendo la "impronta 
ecologica" di ognuno, tramite l'eliminazione degli sprechi e la reimmissione dei materiali trattati nei cicli 
produttivi, massimizzando nell’ordine, la prevenzione e riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, le 
attività di riciclaggio dei rifiuti e riducendo gradualmente il loro smaltimento, secondo gli indirizzi delle nuove 
direttive europee in materia di economia circolare. 
4. La Regione, con la presente legge, sostiene azioni dirette alla riduzione della produzione e al recupero di 
materia con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto 
urbano non inviato al riciclaggio, ribadendo la volontà di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati di 
incenerimento per i rifiuti urbani e prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a scala di bacino 
regionale, conformemente al vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (di seguito PRGR), i seguenti 
obiettivi minimi: 

a) - un quantitativo di produzione di rifiuto urbano indifferenziato, inferiore ai 130 chilogrammi per 
abitante anno; 
b) - un quantitativo di rifiuti residui avviati a smaltimento finale in discarica, inferiore ai 100 
chilogrammi per abitante anno. 

5. La pianificazione regionale, in relazione alla programmazione impiantistica ed alla gestione dei flussi, prevede 
in particolare i seguenti obiettivi minimi al 2022: 

 
a) - la contrazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani pari al -15% rispetto al dato registrato nel 
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2014; 
b) - la raccolta differenziata al 70%; 
c) - l’avvio effettivo al riciclaggio di almeno il 90% dei rifiuti di cui alla lettera b). 

6. La Regione promuove l'utilizzo di strumenti economici ed etici, in particolare sistemi di "tariffazione 
puntuale", bilanci ambientali, strumenti di certificazione ambientale degli operatori pubblici e privati, nonché dei 
sistemi di qualità, per contribuire ad un uso efficiente delle risorse e ad un elevato livello di protezione 
dell’ambiente. 
7. Gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali sono adeguati al fine di prevedere premialità per le 
imprese che innovino cicli produttivi e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti. 
8. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce criterio principale per la valutazione di efficienza 
nella gestione dei rifiuti. 
9. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 5, sono promosse, con appositi provvedimenti 
attuativi, le seguenti prioritarie azioni: 

a) - promuovere e favorire azioni innovative e progetti finalizzati alla prevenzione, alla riduzione della 
produzione e della pericolosità dei rifiuti ed alla loro preparazione al riutilizzo; 
b) - favorire i progetti di riparazione e riuso di beni a fine vita, anche attraverso la diffusione sul 
territorio di Centri di Raccolta in sinergia con i Centri del Riuso, promuovendo per la loro gestione il 
ruolo del volontariato e della cooperazione sociale; a tal fine la Regione, entro 6 mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge, emana apposite linee guida; 
c) - favorire i progetti e le azioni di riduzione dello spreco nella filiera alimentare a partire dalla fase di 
produzione e commercializzazione del prodotto, di donazione degli alimenti e altre forme di 
ridistribuzione per il consumo umano ed animale, dando priorità all’utilizzo umano rispetto a mangimi e 
al ritrattamento per ottenere prodotti alimentari, in collaborazione con le associazioni e gli enti locali e 
per la diffusione di buone pratiche; 
d) - mirare a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente marino per prevenire e ridurre in modo 
significativo l’inquinamento dell’ecosistema marino, nonché nei laghi e nei fiumi e sensibilizzare la 
collettività; 
e) - promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali riutilizzabili, biodegradabili e compostabili, nei 
servizi di refezione pubblica; 
f) - favorire i sistemi di raccolta differenziata che consentono di ottenere la minimizzazione della 
produzione dei rifiuti, la massima differenziazione dei rifiuti ai fini del loro riciclaggio e miglioramento 
della qualità delle frazioni raccolte separatamente, come le raccolte domiciliari "porta a porta" o sistemi 
equipollenti; 
g) - garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero previsti per la gestione degli imballaggi, anche 
attraverso la sperimentazione di "sistemi di restituzione" di alcune tipologie di imballaggi ad uso 
alimentare, come pure il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa per la gestione di 
particolari categorie di rifiuti; 
h) - promuovere lo sviluppo dell’impiantistica per la prevenzione, riduzione della produzione, il riuso, il 
massimo recupero di materia, anche dai rifiuti residuali ed altre forme di recupero innovativo dei rifiuti; 
al fine di massimizzare il recupero di materia e la preparazione al riuso, i rifiuti ingombranti sono 
sottoposti a selezione o cernita; 
i) - ridurre progressivamente il conferimento finale in discarica, prevedendo il progressivo divieto di 
depositare in discarica rifiuti biologicamente non stabilizzati e derivanti dalle raccolte differenziate, 
privilegiare per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, l’utilizzo di materiali derivanti 
dall’attività di recupero dei rifiuti, classificandolo come operazione R10 ai sensi dell’Allegato C alla 
Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive 
modifiche; 
j) - garantire a scala di bacino regionale, disponibilità impiantistica pubblica per il trattamento delle 
matrici organiche da raccolta differenziata, considerata la strategicità della corretta gestione della 
frazione organica anche nella lotta contro il depauperamento della fertilità organica dei suoli, con 
particolare attenzione alla filiera corta (cd. "km zero"); 
k) - ottimizzare, a scala di bacino regionale, l’utilizzo dell’impiantistica di trattamento del rifiuto 
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indifferenziato residuo puntando, entro il 2021, alla sostanziale autosufficienza regionale nel rispetto del 
principio di prossimità; 
l) - promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte la produzione dei beni non 
riciclabili e massimizzare il recupero di materia dagli stessi; 
m) - promuovere l’attuazione e lo sviluppo del progetto denominato "Filiere virtuose - Energia ed Eco-
Sostenibilità" per l’avvio delle Raccolta Differenziata di Qualità (RDQ) e delle Materie Prime Seconde 
Omogenee Rigenerative (MPSO-R) quali misure di prevenzione operate "a monte" per la progressiva 
riduzione, fino all’azzeramento della produzione di rifiuti urbani ed assimilati e lo sviluppo di una 
economia circolare ideale sistemica; 
n) - dare priorità al principio di netta separazione in ogni territorio dei ruoli tra soggetti gestori delle fasi 
di raccolta/recupero e soggetti gestori della fase di smaltimento dei rifiuti; 
o) - incentivare, anche con meccanismi economici, i Comuni che raggiungono i migliori risultati di 
prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti ed in particolare di minimizzazione della produzione 
pro-capite di rifiuti urbani ed assimilati non inviati a riciclaggio; 
p) - promuovere una corretta e qualitativa gestione delle frazioni organiche, diffondendo il compostaggio 
di prossimità, l’autocompostaggio, il compostaggio locale e di comunità, a partire dalle utenze site in 
zone agricole o in case sparse, emanando apposite linee guida e promuovendo accordi volontari con le 
comunità e le associazioni interessate; 
q) - promuovere l’innovazione tecnologica nella gestione del ciclo delle frazioni organiche, in particolare 
ai fini della produzione e reimmissione in rete del biometano prodotto e commercializzato quale 
carburante per autotrazione; 
r) - promuovere l’applicazione di sistemi di eco-fiscalità premianti le buone pratiche ambientali ed in 
particolare la "tariffa puntuale", demandando ai comuni la sua applicazione all’interno di criteri 
prestabiliti, come strumento finalizzato prioritariamente al contenimento ed alla riduzione della 
produzione pro-capite di rifiuti, al potenziamento del riciclo tramite il miglioramento della qualità delle 
raccolte differenziate e prevedendo anche meccanismi incentivanti; 
s) - utilizzare la maggior parte delle risorse disponibili con priorità per la bonifica dei siti inquinati, per 
la riduzione della produzione dei rifiuti, per gli investimenti nella filiera del riuso e riciclo, per progetti 
di riconversione da raccolta stradale a raccolta domiciliare delle raccolte differenziate con tariffa 
puntuale, in modo da abbattere i costi di avvio del nuovo sistema; 
t) - sviluppare e supportare campagne di informazione ed educazione per sensibilizzare la comunità 
regionale alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti ed al fenomeno della dispersione dei 
rifiuti; 
u) - definire, per garantire la tutela della salute e del territorio, distanze minime e fasce preventive 
minime dai centri abitati e dalle funzioni sensibili, come ad esempio asili nido, scuole, centri sportivi e di 
aggregazioni, distretti sanitari, ospedali e case di riposo, al di sotto delle quali la localizzazione di 
impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti è esclusa a priori. 

10. Al fine di adeguare la pianificazione regionale in materia di rifiuti alle disposizioni di cui al presente articolo, 
la Giunta regionale avvia, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme in 
materia di gestione integrata dei rifiuti), il procedimento di aggiornamento del vigente PRGR, da concludere 
entro il 31 dicembre 2021, assumendo quali indirizzi programmatici le azioni previste dal comma 9) ed in 
conformità alla normativa nazionale ed europea improntata ai principi dell’economia circolare e nelle more del 
recepimento del "Pacchetto Economia Circolare" della UE. 
 

Art. 2 
(Educazione al riciclo, al riuso ed alla riqualificazione del rifiuto) 

 
1. La Regione Abruzzo, a norma dell’articolo 57, comma 2, lettera f), della l.r. 45/2007, si impegna nella 
promozione e diffusione dei concetti fondamentali dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti, 
all'interno degli istituti d'istruzione, di ogni ordine e grado, della Regione Abruzzo: 
 

a) - attraverso la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo; 
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b) - sostenendo e coadiuvando le scuole nella programmazione di visite didattiche all'interno dei  
       centri di riciclo e del riuso; 
c) - attraverso altre iniziative a sostegno della promozione di un’economia di tipo circolare. 

2. La Regione Abruzzo invita tutti gli Istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata 
Mondiale del Riuso che si tiene il 18 marzo di ogni anno, a svolgere attività per sensibilizzare ed educare gli 
studenti al tema del riuso e del riciclo, a sostegno di un’economia di tipo circolare. 
 

Art. 3 
(Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare) 

 
1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e 
responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che 
incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali. 
2. Per le finalità di cui al comma 19 è costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e 
presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano: 

a) - le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, risorse agricole, salute, 
politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca e volontariato, mediante i rispettivi Direttori o 
loro delegati; 
b) - le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede 
in Regione; 
c) - le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in 
Regione; 
d) - gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione; 
e) - le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione; 
f) - le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione; 
g) - l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI). 

3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7) e 8) e formula 
indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione 
dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della 
produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra 
operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il 
quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio. 
4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e il suo 
funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore regionale competente in materia di 
ambiente. 
5. Al fine di coordinare le attività volte a dare attuazione alle misure individuate nel PRGR e creare le condizioni 
per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione regionale competente in materia di ambiente ed 
energia è istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali 
competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, 
formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati. 
6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare è convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale 
ovvero suo delegato competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche 
possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati. 
7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture 
regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di 
ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale. 
8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 1 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle 
singole realtà territoriali. 
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Art. 4 
(Restrizioni all’uso di prodotti in plastica monouso) 

 
1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione ai principi dell’economia circolare, nel rispetto delle norme 
vigenti in materia, in relazione alla necessità di ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un "Programma per 
ridurre e superare l’uso delle plastiche monouso", sentite le associazioni e le parti sociali interessate, che 
preveda: 

a) - la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso in tutte le realtà pubbliche con manufatti 
riutilizzabili. Ove sussistano comprovate ragioni tecniche o igienicosanitarie tali da impedire l’impiego 
di manufatti riutilizzabili, le realtà pubbliche procederanno con l’impiego di manufatti riciclabili e 
compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002, da conferirsi con la frazione organica mediante 
raccolta differenziata; 
b) - la progressiva sostituzione di prodotti in plastica monouso nella somministrazione di cibi e bevande 
con manufatti riutilizzabili, ogni volta che è previsto il consumo al tavolo con servizio o in modalità self-
service, limitando l’utilizzo di manufatti compostabili in base alla norma UNI EN 13432:2002 ai soli 
prodotti da asporto; 
c) - un sistema di premi e incentivi per tutte le realtà pubbliche e private che sostituiranno il monouso 
con oggetti riciclabili e riutilizzabili e per promuovere la vendita di prodotti sfusi negli esercizi 
commerciali e meccanismi di vuoto a rendere; 
d) - un progetto speciale di raccolta delle plastiche abbandonate nell’ambiente per limitare 
l’inquinamento, oltre che dei fiumi e degli spazi pubblici, anche del mare, con un accordo di filiera 
specifico per le associazioni dei pescatori e degli acquacoltori prevedendo interventi di sostegno alla 
progettazione di nuovi prodotti che rispondano alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio nei 
settori della pesca, agricolo, agroalimentare e della miticoltura; 
e) - azioni di sostegno, nell’ambito dei programmi regionali di settore, alla riconversione 
industriale dei processi e dei prodotti nell’ottica dell’economia circolare, anche attraverso progetti di 
ricerca e sperimentali che portino verso soluzioni ecocompatibili in sostituzione delle attuali plastiche o 
all’utilizzo di plastiche riutilizzabili; 
f) - la realizzazione di un portale della prevenzione sul sito web istituzionale per raccogliere e divulgare 
le iniziative realizzate sul territorio per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e speciali. 

2. Nelle more dell’approvazione del programma di cui al comma 1) ed in conformità alle previsioni contenute 
nel PRGR vigente, sono disciplinate le modalità di utilizzo di prodotti di plastica monouso al fine di ridurre la 
produzione dei medesimi, favorire uno sviluppo sostenibile e diffondere una educazione ambientale e sociale. 
3. Nelle manifestazioni fieristiche, sagre, fiere mercato e di comunicazione, organizzate o finanziate, anche in 
parte, da Regione, enti locali, enti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, fatto salvo l’utilizzo di materiali 
alternativi, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, 
cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso. 
4. Nei parchi, nelle aree naturali protette, in prossimità delle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi o altri specchi 
d’acqua, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, fatto salvo l’utilizzo di materiali alternativi, è fatto 
divieto di utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e 
stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso. 
5. Negli uffici pubblici del territorio regionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, nelle 
Università e negli istituti universitari e di ricerca, ivi comprese le Accademie ed i Conservatori, nonché nelle 
strutture sanitarie, pubbliche e private accreditate, fatto salvo l’utilizzo di materiali alternativi, è fatto divieto di 
utilizzo, per la somministrazione di cibi e bevande, di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce e stoviglie, 
quali posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, in plastica monouso. 
6. La Giunta regionale, in relazione ai divieti di cui ai commi 3), 4) e 5), al fine di consentire l’applicazione dei 
divieti per una maggior salvaguardia dell’ambiente, promuove appositi accordi volontari tra i soggetti interessati 
ed emana nuove linee guida per uniformare le procedure attuative da parte dei soggetti interessati, anche 
aggiornando le disposizioni esistenti per gli eventi di cui all’articolo 4, comma 2, della deliberazione della 
Giunta regionale 24 maggio 2018, n. 355 (L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Linee guida regionali per 
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l’organizzazione di "Ecofeste". Marchio regionale delle "Ecofeste". 
Approvazione) e prevedendo eventuali contributi ai Comuni per l’acquisto ed utilizzo di materiali alternativi 
biodegradabili e compostabili in iniziative pubbliche organizzate in collaborazione con la Regione. 
7. L’inosservanza dei divieti di cui ai commi 3 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 
a 500,00 euro; 
8. L’inosservanza dei divieti di cui al comma 4 è punita: 

a) - con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro per l’inosservanza dei divieti, 
nei parchi e nelle aree naturali protette, in prossimità delle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi o altri 
specchi d’acqua; 
b) - con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1164, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, 
n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), per l’inosservanza dei divieti 
nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo. 

9. Ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 e l’applicazione delle relative sanzioni, le 
amministrazioni comunali e/o gli enti interessati dall’attuazione delle presenti disposizioni, ciascuno per le 
proprie competenze, individuano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i 
soggetti preposti alla vigilanza e alla contestazione delle violazioni. 
10. I proventi derivanti dalle irrogazioni delle sanzioni sono introitati dai comuni medesimi che li destinano 
prioritariamente all’acquisto di prodotti monouso biodegradabili e compostabili ai sensi delle norme UNI EN 
13432:2002, al miglioramento dei servizi ambientali ed alle attività di informazione ed educazione. 
 

Art. 5 
(Disposizioni transitorie nelle more dell’applicazione  

delle restrizioni all’uso di prodotti monouso in plastica) 
 

1. Il divieto di cui all’articolo 4, commi 3 e 5, é applicato previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data 
di entrata in vigore della presente legge, comunque entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente 
legge. 
2. Il divieto di cui all’articolo 4, comma 4, è applicato previo esaurimento delle scorte di magazzino, comunque 
entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
3. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in coerenza 
con le disposizioni di cui all'articolo 4, ferma restando l’adozione degli atti di adeguamento alle stesse, 
comunque entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 
 

Art. 6 
(Modalità di utilizzo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti plastica) 

 
1. È vietato fumare nei tratti di arenile del litorale regionale, qualora non siano disponibili specifici contenitori, 
appositamente forniti o procurati a titolo personale, per la raccolta dei rifiuti post-consumo dei prodotti del 
tabacco con filtri contenenti plastica. 
2. La Giunta regionale, al fine di consentire l’applicazione del divieto per una maggior salvaguardia 
dell’ambiente, può promuovere accordi volontari tra i soggetti interessati ed emanare apposite direttive e linee 
guida per l’organizzazione di servizi di raccolta dedicati. 
 

Art. 7 
(Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità) 

 
1. La Regione Abruzzo promuove la diffusione e lo sviluppo del progetto denominato le "Filiere virtuose - 
Energia ed Eco-Sostenibilità" che, per quanto riguarda una migliore gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed 
assimilati, prescrive l'avvio delle Raccolta Differenziate di Qualità (RDQ) e delle Materie Prime Seconde 
Omogenee Rigenerative (MPSO-R), secondo i principi dell’articolo 42 della Costituzione, dell’articolo 832 del 
codice civile nonché, quale misura di prevenzione operata "a monte", ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera 
m) del d.lgs. 152/06 ed ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2014, n. 405 (d.lgs. 
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3.4.2006, n. 152 e s.m.i. – l.r. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Progetto Le Filiere Virtuose - Asset Energia ed Eco-
Sostenibilità - Presa d'atto e condivisione contenuti). 
2. Per realizzare le azioni e gli interventi di cui al comma 1 che interessano sostanze, materie e prodotti (oggetti) 
riciclabili, o riutilizzabili per riqualificazione, non pericolosi derivanti solo da beni di scarto post-consumo o di 
lavorazione di cui il legittimo ed esclusivo proprietario non si disfa, non intende disfarsi o abbia l’obbligo di 
disfarsi ma seguono, perché non rifiutati attraverso conferimento al servizio pubblico RD o per abbandono 
nell’ambiente, nuovi procedimenti di alta selezione di qualità omogenea operati a monte dallo stesso per la loro 
valorizzazione e vendita come materie vergini, la Regione promuove e sostiene accordi volontari tra Comitati di 
cittadini interessati quali formazioni sociali operanti autonomamente in forma di sussidiarietà ed i rispettivi 
Comuni di pertinenza, coinvolgendo anche Consorzi Intercomunali e loro Spa, operatori pubblici e privati del 
settore, l’ANCI. 
3. I Comuni che, a seguito della libera costituzione di un comitato locale di cittadini attuatori, sperimentano 
l’avvio delle attività e gli interventi previsti dal progetto "Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità" 
attraverso la sottoscrizione di accordi volontari di cui al comma 2, devono assicurare con propri regolamenti il 
riconoscimento e l’applicazione alle utenze interessate, domestiche e non, delle agevolazioni fiscali 
conformemente al principio «chi inquina paga» ovvero «chi meno inquina, meno paga» commisurate alla 
percentuale di rifiuti non prodotti quale "parte variabile" nell’ambito di un iniziale quadro di compatibilità 
gestionale degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e dell’articolo 1, comma 659) lettera (e-bis) 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello 
Stato, Legge di stabilità 2014). 
4. A sostegno delle suddette autonome attività virtuose su base sussidiaria delle libere formazioni sociali 
regionali, già in essere e future, attuatori dello sviluppo del progetto e dell’applicazione del presente articolo, 
saranno emanate direttive regionali formalizzando, attraverso specifico accordo tra Regione e Associazione 
proponente, il riconoscimento di quanto già prescritto dallo stesso progetto e dai documenti attuativi e 
disciplinari ad esso correlati. Tutte le attività sopra descritte non contemplano alcun costo a carico degli enti 
locali e della Regione. I suddetti procedimenti nonché tutti i coordinamenti previsti saranno avviati a partire dal 
giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 
 

Art. 8 
(Modifiche alla l.r. 36/2013 e s.m.i.) 

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme 
per la gestione integrata dei rifiuti"), è sostituito dal seguente: 
"2. Il Piano d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (di seguito denominato "PdA") di cui 
all'articolo 15 delimita, ai soli fini gestionali, sub ambiti territoriali provinciali, inter-provinciali e/o sub-
provinciali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 200, comma 6, del d.lgs. 152/2006.". 
2. All’articolo 6 della l.r. 36/2013 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L’effettiva organizzazione ed 
operatività dell’articolazione organica di AGIR, definita dalla nomina del Direttore Generale e del Revisore 
Legale, dovrà essere compiuta entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente comma ed è 
comunicata dal Presidente dell’Assemblea ai Comuni e al Presidente del Consiglio Direttivo, alle Prefetture, al 
Presidente della Regione ed ai Presidenti delle Province. 
Trascorso il termine dei centocinquanta giorni, la Regione nomina un commissario ad acta che entro sessanta 
giorni dalla sua nomina con il supporto del servizio gestione rifiuti regionale provvede a rendere operativa 
l’AGIR.". 
3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 36/2013, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: "e un vicepresidente 
che, in assenza del presidente, svolge le competenze dello stesso". 
4. All’articolo 11 della L.R. 36/2013, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) - al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e un vice presidente che, in assenza del 
presidente, svolge le competenze dello stesso"; 
b) - dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. In caso di assenza o decadenza contemporanea del 
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presidente e del vice presidente del Consiglio direttivo, le relative competenze, nelle more del reintegro 
degli stessi da parte dell’assemblea dei sindaci, sono svolte dal componente del Consiglio direttivo che 
rappresenta il comune con il maggiore numero di abitanti.". 

5. All’articolo 17 della l.r. 36/2013 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) - dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 

"4-bis. I gestori del ciclo integrato dei rifiuti forniscono ad AGIR una relazione annuale con tutti 
i dati tecnici ed economici relativi al servizio svolto. Forniscono altresì, entro trenta giorni dalla 
richiesta di AGIR, i dati di tipo tecnico ed economico. 
In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, è applicata, da parte di AGIR, la sanzione per la 
mancata fornitura delle informazioni di cui all’articolo 64, comma 1, della l.r. 45/2007 e s.m.i. 
4-ter. Il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da quello degli impianti di 
smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 
1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), 
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ."; 

b) - al comma 13 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:  
"Dopo la comunicazione di cui all’articolo 6, comma 4-bis, è fatto divieto ai Comuni di indire 
nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto 
rifiuti."; 

c) - al comma 14 le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:  
"Dopo la comunicazione di cui al all’articolo 6, comma 4-bis, è fatto divieto ai Comuni di 
aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di 
spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Restano salve le procedure di affidamento del servizio 
da parte dei Comuni qualora il relativo bando sia stato pubblicato dall’Ente almeno sessanta 
giorni prima della suddetta comunicazione, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 204 
del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.". 

 
Art. 9 

(Provvedimenti urgenti per la salvaguardia della programmazione  
regionale delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani di  

cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018) 
 
1. Nelle more dell’aggiornamento del PRGR alla normativa nazionale ed europea in materia di economia 
circolare, le volumetrie degli impianti pubblici di smaltimento previsti dal vigente PRGR, approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 110/8 del 2 luglio 2018 (D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. -art. 199, co. 
8 -L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 -11, co. 1 –DGR n. 226 del 12/04/2016 -DGR n. 440 dell’11/08/2017. 
Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento), che, a seguito della valutazione 
puntuale dei criteri di localizzazione di cui al Capitolo 17 dell’Allegato "Relazione di Piano" della stessa, non 
risultano effettivamente realizzabili o hanno perso la titolarità pubblica, sono individuate dal servizio regionale 
competente con apposita relazione tecnica e, nei limiti complessivi delle volumetrie interessate previste dal 
PRGR, possono essere ri-programmate in aree alternative in cui sono in esercizio gli impianti pubblici di 
smaltimento, secondo oggettive e rilevate esigenze territoriali. 
2. Possono essere, altresì, ri-programmate anche le potenzialità di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, del 
sistema pubblico dedicato, secondo oggettive e rilevate esigenze territoriali, comunque nell’ambito delle 
potenzialità complessive previste dal PRGR, individuate dal servizio regionale competente con apposita 
relazione tecnica. 
3. La ri-programmazione di cui ai commi 1 e 2 costituisce una modifica non sostanziale della pianificazione 
pubblica esistente, già assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Parte Seconda del 
d.lgs. 152/2006 ed è approvata con provvedimento amministrativo dal Consiglio regionale, previa acquisizione 
del parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 
11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali). 
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Art. 10 
(Modifiche alla l.r. 45/2007 in materia di promozione delle  

azioni di prevenzione, riduzione, riuso, recupero e riciclaggio) 
 
1. La riduzione della quantità di rifiuti non avviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione 
di efficienza nella gestione dei rifiuti. 
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 45/2007, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 

"d-bis) Bene Di Scarto Post-Consumo o Lavorazione (BS/PC - BS/PL): definizione di sostanze, materie, 
prodotti (oggetti) post-consumo o di lavorazione, riciclabili, o riutilizzabili per riqualificazione, non 
classificati pericolosi, di esclusiva proprietà e beneficio del proprietario quale primo acquirente detentore 
del bene (utenza domestica e non) del quale non si disfa, o abbia l’intenzione, o abbia l’obbligo di 
disfarsi; il bene di scarto post-consumo o lavorazione non è definibile aprioristicamente quale rifiuto 
perché bene di proprietà non rifiutato né, di conseguenza, assoggettabile alle specifiche norme di 
riferimento poiché suscettibile di attività di prevenzione e valorizzazione, sempre ad opera dello stesso 
proprietario, quali "misure preventive" che ne escludono a priori l’avvio a rifiuto; 
d-ter) Raccolta Differenziata di Qualità (RDQ): attività specifica di "prevenzione", quale misura 
differente dalla Raccolta Differenziata di rifiuti, ai fini di una selezione preventiva di alta qualità dei beni 
di scarto post-consumo o lavorazione, in modalità omogenea, operata "a monte" dallo stesso proprietario 
(o chi per esso formalmente autorizzato) detentore esclusivo degli stessi; solo attraverso l’RDQ e nelle 
modalità prescritte vengono prodotte le Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R) e, 
pertanto, viene esclusa qualsiasi altra modalità non formalmente autorizzata; 
d-quater) Materia Prima Seconda Omogenea Rigenerativa (MPSO-R): definizione di sostanze, materie, 
prodotti (oggetti) derivanti solo da beni di scarto post-consumo o di lavorazione selezionati di qualità 
(RDQ) in modalità omogenea "a monte" dallo stesso proprietario (originario acquirente) quale detentore, 
che li valorizza al fine della loro vendita. Non presentano impurità e sono paritetici per qualità e valore 
commerciale alle materie vergini. Possono essere venduti solo dal suddetto proprietario al fine del loro 
riciclo diretto senza ulteriori trattamenti selettivi e sostanziali oltre quelli già effettuati dallo stesso, 
escludendo pertanto intermediazioni se non formalmente autorizzate e nelle modalità prescritte.  
Le MPSO-R selezionate di qualità attraverso l’RDQ non sono considerati rifiuti né sono assoggettabili 
alle norme specifiche per il mancato atto di rifiuto, da parte del proprietario quale detentore, nel disfarsi 
dei suddetti beni attraverso o conferimento al servizio di gestione e smaltimento rifiuti (sia esso pubblico 
che privato, formalmente autorizzati), o per abbandono nell’ambiente. Rientrano nella suddetta categoria 
di MPSO-R anche: 

1) - il compost ammendante di qualità di tipo verde o misto derivante da trattamento celere 
aerobico individuale; 
2) - il pacciame di qualità sempre di tipo verde o misto derivante da trattamento individuale e 
trasformazione celere di biomassa organica attraverso disidratazione e/o essiccazione forzata; 
3) - le confezioni in vetro non danneggiate, pronte al riuso e commercializzazione; 
4) - elementi di arredo o oggetti d’uso comune opportunamente riqualificati al fine di un loro 
riuso e commercializzazione.". 

3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 45/2007 è abrogata. 
4. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 45/2007 è abrogato. 
5. Dopo l’articolo 22 bis della l.r. 45/2007 è inserito il seguente: 
 

"Art. 22-ter  
(Interventi per la riduzione dello spreco alimentare e la  

redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici) 
 
1. In attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la 
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli 
sprechi), la Regione promuove accordi volontari e incentiva economicamente, e mediante le risorse di 
cui all’articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2016, n. 4 (Lotta agli sprechi alimentari), la riduzione 
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degli sprechi; valorizza e promuove, in particolare: 
a) - il recupero delle eccedenze dei mercati ortofrutticoli e della piccola, media e grande 
distribuzione; 
b) - la realizzazione di empori solidali quali realtà gestite dai soggetti come definiti dall’articolo 
2, comma 1, lettera b), della l. 166/2016, a fini di solidarietà sociale, dove si possano reperire 
gratuitamente generi di prima necessità; 
c) - il recupero delle eccedenze alimentari delle mense scolastiche, universitarie, ospedaliere, 
aziendali; 
d) - il recupero delle eccedenze alimentari nel settore della ristorazione e delle strutture 
alberghiere; 
e) - il recupero delle eccedenze alimentari delle strutture addette alla panificazione; 
f) - il recupero di farmaci e beni di parafarmacia, anche attraverso accordi tra Regione, farmacie 
comunali e le associazioni di categoria delle farmacie private e delle parafarmacie.". 

6. Al comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 45/2007 dopo la parola "compatibile" sono aggiunte le seguenti: 
", come operazioni di recupero R10 di cui all’Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006". 
7. Il comma 7 dell’articolo 45 della l.r. 45/2007 è abrogato. 
8. I comuni nell’organizzazione dei seguenti servizi di raccolta differenziata di frazioni di rifiuti riciclabili e/o 
compostabili, in coerenza con il principio europeo "chi inquina paga" ovvero "chi meno inquina meno paga", 
riconoscono, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, agevolazioni fiscali a partire da un minimo del 10 per 
cento di quanto dovuto dalle rispettive utenze, domestiche e non domestiche, oppure - per quanto previsto 
all’articolo 7, comma 3, - commisurate alla percentuale di rifiuti non prodotti quale "parte variabile", ai sensi 
dell’articolo 7, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento 
recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani), dell’articolo 1, comma 659, lettera e-bis) e dell’articolo 1, comma 668 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2014) per: 

a) - auto-compostaggio individuale (domestico e non), riconoscendo il massimo incentivo di legge 
all’uso di processo aerobico celere (articolo 183 comma 1 lettera e), articolo 208 comma 19-bis del d.lgs. 
152/2006 e s.m.i.); 
b) - compostaggio di comunità e locale (d.lgs. 152/2006, articolo 183, comma 1, lettera qq-bis) – 
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 
266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il 
compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma 1-octies, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall’articolo 38 della legge 28 
dicembre 2015, n. 221). 

 
9. L’applicazione delle agevolazioni di cui al comma 8 é criterio preferenziale per l’assegnazione di 
finanziamenti regionali agli Enti interessati. 
10. La Giunta regionale promuove i Centri del Riuso, strutture dove portare i beni di cui il possessore 
non intende più servirsi, ma ancora suscettibili di vita utile, nelle condizioni in cui sono o tramite 
ripristino funzionale, attraverso pulizia, smontaggio, riparazione o altra manutenzione atta al loro 
reimpiego, interconnesso o integrato funzionalmente con un Centro di Raccolta di cui al decreto 
ministeriale 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, e successive modifiche). 
11. I comuni disciplinano il funzionamento dei Centri del Riuso, le relative modalità di accesso, le 
modalità di cessione, gratuita od onerosa, senza finalità di lucro, dei beni, le modalità di copertura dei 
costi di gestione nonché la destinazione di eventuali introiti.  
A tal fine la Giunta regionale aggiorna, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, le 
direttive emanate con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2012, n. 66 (Linee guida per la 
realizzazione dei Centri del Riuso). 
12. La Giunta regionale, nell’ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai sensi del 
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decreto interministeriale del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, di 
adozione del "Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione (PAN GPP)", promuove l’acquisto e l’utilizzo di materiali riutilizzabili nei servizi di 
refezione pubblica. A tal fine emana apposite direttive per definire azioni, interventi ed incentivi. 
13. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta 
disposizioni per la realizzazione di un portale della prevenzione sul sito istituzionale, per raccogliere e 
divulgare le iniziative realizzate sul territorio per la riduzione della produzione dei rifiuti urbani e 
speciali. 
14. La Giunta regionale emana direttive applicative dell’articolo 6, comma 9 della Parte Seconda del 
d.lgs. 152/2006, al fine di razionalizzare ed evitare duplicazioni di procedimenti, come disposto 
dall’articolo 7-bis del d.lgs. 152/2006, inerenti varianti non sostanziali ai sensi dell’articolo 45, comma 
10 della l.r. 45/2007, di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che siano stati già assoggettati, 
con giudizio positivo di valutazione ambientale, ai sensi degli Allegati III e IV alla Parte Seconda del 
d.lgs. 152/2006, che non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell’articolo 6 del decreto. Le 
direttive applicative, proposte dai servizi regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni, sono 
esaminate dal CCR-VIA che rilascia un parere alle previste casistiche delle varianti non sostanziali, 
preliminare all’approvazione delle stesse da parte dell’esecutivo regionale. 
 

Art. 11 
(Sostituzione dell’art. 15 della l.r. 17/2006) 

 
1. L’articolo 15 della legge regionale 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo special per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi), è sostituito dal seguente: 
 

"Art. 15 
(Fondo ambientale) 

1. Il gettito del tributo è iscritto nel capitolo 11690 (Tipologia 101, categoria 59, titolo 1) denominato: 
"Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - art. 3, comma 24, legge 549/1995 e 
s.m.i.", dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale. 
2. Per le finalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica), articolo 3, comma 27 e per gli altri interventi previsti e disciplinati dalla l.r. 45/2007, articolo 
57, comma 2, il tributo è dovuto alla Regione ed affluisce in un apposito fondo, destinato per una quota, 
pari al 30 per cento del gettito per gli anni 2020, 2021 e 2022, a favorire la realizzazione degli interventi 
di cui alla l.r. 45/2007, articolo 57, comma 2. 
3. L’impiego della quota regionale del gettito del tributo di cui al comma 2, è stabilito con deliberazione 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 27, della l. 549/1995, articolo 3, comma 27, sulla 
base dei criteri generali impartiti dall’articolo 
3, comma 30 della stessa legge ed è iscritto sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del 
bilancio regionale: 
a) - Capitolo 292210 - Missione 09, Programma 08, Titolo 2 ridenominato: "Fondo regionale di parte 
capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale"; 
b) - Capitolo 291410 - Missione 09, Programma 08, Titolo 1 denominato "Fondo regionale di parte 
corrente per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale". 
4. Gli stanziamenti di cui al capitolo 292210 - Missione 09, Programma 08, Titolo 2 e al capitolo 291410 
- Missione 09, Programma 08, Titolo 1, sono determinati ed iscritti, nel rispett di quanto previsto nel 
presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 
successive modifiche ed integrazioni, ed impegnati previo accertamento della relativa entrata. 
5. La quota del 10 per cento del gettito, al netto della quota di cui al comma 2, è destinata ai Comuni ove 
sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai Comuni 
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limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, 
per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela 
igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla 
gestione integrata dei rifiuti urbani. 
6. Per le finalità di cui al comma 5, si provvede mediante lo stanziamento, iscritto sul capitolo 291531/2 
(Missione 09, Programma 08, Titolo 1), che assume la seguente ridenominazione "Quota 10% del tributo 
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3, comma 24 della legge 28 dicembre 
1995, n. 549" da destinare alla realizzazione di interventi di miglioramento ambientale territori comunali 
con presenza di impianti rifiuti – art. 3, comma 27 della L. 28.12.1995, n. 549 e s.m.i.". 
7. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del capitolo 291531/2 è determinato ed iscritto, nel rispetto 
di quanto previsto nel presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni ed impegnato previo accertamento della relativa entrata. 
8. Il gettito destinato ai comuni di cui al comma 5, è distribuito secondo i seguenti criteri generali: 

a) - caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati; 
b) - superficie dei comuni interessati; 
c) - popolazione residente nell’area interessata; 
d) - sistema di viabilità asservita. 

9. La Giunta regionale, ai fini dell’applicazione puntuale dei criteri di cui ai commi 5 e 8, emana entro 
trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge apposite 
direttive regionali. 
10. Il gettito dell’addizionale di cui all’articolo 5, comma 7, ai sensi del d.lgs. 152/2006, articolo 205, 
affluisce in un apposito fondo regionale nell’ambito della Tipologia 101, categoria 59, titolo 1, nel 
capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: "Addizionale al tributo speciale per il deposito in 
discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi" dello stato di 
previsione dell’entrata del bilancio regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della 
produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali 
riciclati, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di 
prevenzione e di raccolta differenziata. 
11. Al finanziamento per l’attuazione delle attività di cui al comma 10 si provvede mediant l’istituzione 
nell’ambito del bilancio regionale (Missione 09, Programma 08, Titolo 2) del capitolo di spesa di nuova 
istituzione ed iscrizione, denominato "Interventi di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivi alla 
produzione ed attività di informazione". 
12. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei nuovi capitoli di cui ai commi 10 e 11 sono 
determinati ed iscritti, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, dalle annuali leggi di bilancio, 
ai sensi del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed impegnati previo accertamento 
della relativa entrata.". 

 
Art. 12 

(Fondo regionale di rotazione per interventi di  
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati) 

 
1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità e l’urgenza di supportare i Comuni mediant finanziamenti 
finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica/messa in sicurezz permanente di siti censiti del territorio 
regionale ai sensi dell’articolo 242 del d.lgs 152/2006 ed inseriti nell’anagrafe regionale di cui al vigente PRGR. 
2. Il finanziamento concesso è restituito dal Comune beneficiario, a decorrere dall’esercizi finanziario successivo 
a quello di erogazione del contributo, in dieci rate annuali senz interessi da versare presso la Tesoreria regionale 
entro il 31 gennaio di ciascun anno pe alimentare il fondo di rotazione finalizzato a finanziare gli interventi di 
cui al presente articolo. 
3. Le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al presente articolo son determinate con apposito atto 
della Giunta regionale, per il tramite del competente Servizio Gestione Rifiuti. 
4. Le restituzioni di cui al presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione ed iscrizione 
nell’ambito della tipologia 200, categoria 01, titolo 5 denominato: "Restituzioni crediti Comuni - Fondo di 
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rotazione per siti inquinati". 
5. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede, a 
decorrere dall’anno 2021, con una dotazione iniziale di euro 200.000,00 la cui copertura è assicurata con le 
risorse iscritte sul capitolo di spesa 292210, Missione 09, Programma 08, Titolo 2, anche attraverso l’utilizzo 
delle economie vincolate reiscritte ai sensi di legge sul medesimo capitolo di spesa. 
6. Per gli esercizi, a valere dall’anno 2023 e successivi, la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente 
articolo è alimentata con risorse pari al 25% del gettito di cui al comma 1, al netto delle quote di cui ai commi 2 
e 5 dell’articolo 15 della l.r. 17/2006, nonché dalle entrate derivanti dalle restituzioni di cui al comma 2 ed 
iscritte sul pertinente capitolo di nuova istituzione del bilancio regionale, di cui al comma 4. 
 

Art. 13 
(Ulteriore destinazione del fondo regionale di rotazione) 

 
1. Il fondo regionale di rotazione previsto dall’articolo 12 può essere utilizzato anche per il ripristino e recupero 
ambientale dei siti di cave dismesse, qualora si riscontri l'impossibilità del recupero delle somme predisposte dal 
soggetto interessato, atte alla procedura di ripristino ambientale della cava stessa, come previsto dalla normativa 
vigente. 
 

Art. 14 
(Promozione della raccolta e riciclo di prodotti assorbenti per la persona - PaP) 

 
1. I prodotti assorbenti per la persona (c.d. "PaP") contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
capitolo 17 della "Relazione di Piano" del vigente PRGR, relativo al Programma di riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare in discarica. 
2. La Regione persegue l’obiettivo di riduzione dei rifiuti da collocare in discarica o in impianti di 
incenerimento, in particolare dei rifiuti biodegradabili, nonché di ogni altro materiale/prodotto che può essere 
avviato a riuso, riparazione, recupero, riciclo. 
3. Ai fini del comma 2, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni adottano misure 
per la diffusione di PaP lavabili e riutilizzabili ed organizzano efficaci sistemi di raccolta differenziata di PaP 
monouso, al fine di evitare l’avvio a smaltimento degli stessi in discarica. 
4. Ai fini del comma 2, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione predispone un 
sistema di incentivi finalizzati a favorire l’utilizzo di PaP lavabili e riutilizzabili in luogo di quelli monouso, 
riconoscendo per ogni nuovo nato, al nucleo familiare residente entro i confini regionali, un bonus vincolato 
all’acquisto di un kit di PaP lavabili e riutilizzabili. 
5. Per le finalità di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta emana direttive per: 

a) - favorire la diffusione di PaP lavabili e riutilizzabili e lo sviluppo delle raccolte differenziate e del 
recupero/riciclo dei PAP monouso mediante efficienti sistemi organizzativi; 
b) - concedere contributi ai Comuni e/o loro Consorzi/Spa, finalizzati alla diffusione sul territorio 
regionale di PaP lavabili e riutilizzabili e della raccolta differenziata/riciclo dei PaP monouso; 
c) prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa 
vigente; 
d) - promuovere accordi volontari, ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 45/2007, che sviluppino sinergie tra 
soggetti pubblici e privati, per organizzare campagne di sensibilizzazione, sviluppare la ricerca 
tecnologica nel settore e la realizzazione di un’impiantistica dedicata secondo le migliori tecniche 
disponibili. 
 

Art. 15 
(Criteri per l’applicazione della tariffazione puntuale) 

 
1. Nelle more della definizione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.), 
di una prima metodologia tariffaria per il riconoscimento dei costi efficienti della gestione del ciclo dei rifiuti, a 
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partire dal 2020, delineata con apposite delibere della stessa, sono emanati criteri regionali per l’applicazione 
della tariffa puntuale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 
2017 (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di 
ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio 
reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati). 
2. La tariffazione puntuale costituisce uno strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la 
riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare il riciclo delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte 
differenziate. 
3. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, utilizzando le seguenti modalità, riferite al 
riconoscimento dell’utenza attraverso il riconoscimento: 

a) - del singolo utente costituito da una famiglia o un’impresa; 
b) - di un gruppo limitato di utenti per il solo caso delle utenze domestiche; il gruppo limitato di utenti è 
al massimo commisurato alle dimensioni dell’edificio abitativo. 

4. La tariffazione puntuale può essere attuata, di norma, tramite una delle seguenti modalità riferite alla 
misurazione del rifiuto: 

a) - con contenitori a volumetria predefinita consegnati all’utente; 
b) - mediante conteggio dei ritiri di sacchi standard o numero di svuotamenti di contenitori a volumetria 
predefinita consegnati all’utente; 
c) - con la misurazione del volume del rifiuto mediante la volumetria dei contenitori consegnati 
all’utenza o mediante sacco prepagato o mediante meccanismi di misurazione volumetrica inseriti nei 
contenitori utilizzati da più utenze; 
d) - con la misurazione del peso tramite pesatura dei rifiuti conferiti dai singoli utenti attraverso 
contenitori dedicati, oppure tramite uso di sacchetti contrassegnati, o mediante dispositivi di pesatura nei 
contenitori di raccolta per più utenti, oppure sistemi di pesatura nei centri di raccolta. 

5. La misurazione del rifiuto residuale è condizione necessaria per l’applicazione della tariffa puntuale. 
6. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata con le 
modalità di cui al comma 4. 
7. Possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunità e locale, per 
agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-
sanitarie, disposte dai regolamenti comunali. 
8. La Regione, al fine di diffondere nel più breve tempo possibile l’applicazione da parte dei comuni della tariffa 
puntuale sul territorio regionale, fissa il termine di applicazione della stessa entro e non oltre il 31 dicembre 
2021. 
9. La Giunta regionale emana linee guida per l’applicazione della tariffa puntuale differenziata per utenze 
domestiche ed utenze non domestiche, basata sul criterio principale di minimizzazione della produzione dei 
rifiuti ed in particolare sulla minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclo. 
 

Art. 16 
(Sostegno ai Comuni e ai Consorzi acquedottistici per la 
realizzazione di fontanelli erogatori di acqua alla spina) 

 
1. La Regione Abruzzo, al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, sostiene economicamente i 
Comuni e i Consorzi acquedottistici nella realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua di alta qualità, 
quali fontanelli, per incentivare l’utilizzo di acqua e bevande alla spina. 
2. Per il finanziamento del presente articolo, si rimanda ad apposito stanziamento in sede di redazione del 
Bilancio regionale. 

Art. 17 
(Abrogazione della l.r. 5/2018) 

 
1. La legge regionale 23 gennaio 2018, n. 5 recante (Norme a sostegno dell’economia circolare – Adeguamento 
del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)), è abrogata. 
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Art. 18 
(Disposizioni finanziarie) 

 
1. Per gli anni 2020, 2021, e 2022, alle iniziative regionali in tema di economia circolare di cui alla presente 
legge, si provvede nei limiti delle risorse di cui alla Missione 09, Programma 08, Titolo 2, Capitolo di spesa 
292210 "Fondo regionale di parte capitale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento 
ambientale", del bilancio regionale 2020-2022, anche attraverso l’utilizzo delle economie vincolate reiscritte ai 
sensi di legge sul medesimo capitolo di spesa. 
2. A decorrere dall’anno 2023, alle iniziative regionali in tema di economia circolare di cui alla presente legge, si 
provvede, in aggiunta alle risorse di cui al comma 1, con: 

a) - la restante quota del gettito del tributo di cui all’articolo 15 della l.r. 17/2006, iscritta alla Missione 
09, Programma 08, Titolo 2, capitolo di spesa di nuova istituzione denominato "Azioni ed interventi di 
economia circolare" al netto delle quote di cui ai commi 2) e 5) dell’articolo 15 della l.r. 17/2006, 
nonché dell’articolo 12, comma 6) della presente legge; 
b) - le risorse di cui al comma 2) dell’articolo 15 della l.r. 17/2006, come disciplinate dal comma 3) del 
medesimo articolo 15 della l.r. 17/2006; 
c) - le risorse derivanti da programmi nazionali e comunitari. 
 

Art. 19 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 
 

************** 
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 39/3 dell'1.12.2020, ha approvato la presente legge. 
 
 
 
                                                                                                  IL PRESIDENTE f.f. 
 
 
 
 
 
AM/VT/ cm 
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Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti 
 
 

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
 
Il presente progetto di legge d’iniziativa consiliare, rubricato con il n. 120/2020, è stato assegnato, ai sensi 
dell’articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 03.06.2020, alla Seconda 
Commissione consiliare per competenza e alle Commissioni consiliari Prima e Quarta per parere. 
La Seconda Commissione consiliare lo ha esaminato nel corso di numerose sedute, tra cui quelle tenute in data 
26.06.2020, 16.07.2020, nel corso delle quali sono stati auditi i Sindaci dell’Agir e le associazioni dei portatori 
di interessi, e in data 17.11.2020.  
Sono stati presentati n. 6.896 emendamenti, che a seguito di accordo raggiunto nella seduta del 17.11.2020 sono 
stati tutti ritirati dai rispettivi proponenti e, contestualmente, sono stati riaperti i termini per la presentazione di 
nuovi. 
Sul Progetto di legge in questione è stato acquisito in data 12.11.2020 il parere finanziario favorevole della 
Prima Commissione, espresso a maggioranza dei componenti presenti. 
Per il parere della Quarta Commissione si è proceduto ex art. 72, comma 2, del Regolamento Interno per i Lavori 
del Consiglio regionale. 
Sul progetto di legge sono stati ripresentati complessivamente n. 19 emendamenti e n. 1 subemendamento. 
Nel corso della seduta del 24.11.2020 la Commissione ha approvato, a maggioranza regolamentare, n. 12 
emendamenti ed il sub-emendamento; i restanti emendamenti sono stati tutti respinti o ritirati o dichiarati 
decaduti. Contestualmente il Presidente ha posto in votazione tutti i singoli articoli componenti il progetto di 
legge e tutti sono stati approvati a maggioranza regolamentare. 
Infine, il Presidente ha posto in votazione l’intero testo del progetto di legge nel suo complesso, così come 
emendato, che a sua volta è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti. 
Hanno votato a favore i Consiglieri: Marcovecchio (più delega D’Incecco), De Renzis (più delega Di Matteo), 
D’Annuntiis e Quaglieri. 
Ha votato contro il Consigliere Cipolletti. 
Si sono astenuti i Consiglieri: Stella, Di Benedetto, Blasioli (più delega Pietrucci) e Scoccia. 
 

RELAZIONE DEL PROPONENTE 
 
Sig. Presidente, colleghi Consiglieri, 
 
con la presente proposta di legge regionale, composta di n. 15 articoli, si intende introdurre nella legislazione 
regionale norme ambientali ritenute necessarie per un corretto svolgimento delle attività di gestione integrata dei 
rifiuti urbani ed assimilati nonché, nelle more del recepimento, ai sensi di legge, del “Pacchetto Europeo 
sull’Economia Circolare”, approvato dal Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea ed 
entrato in vigore dal 4 luglio 2018 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE 14/06/2018, n. L/150), 
alcune efficaci disposizioni, per limitare la produzione ed il consumo delle “plastiche monouso” che 
rappresentano un impatto economico stimato sino al 2030 di ca. 22 miliardi di Euro (Fonte: Parlamento 
europeo). 
 
In particolare le seguenti norme, si rendono necessarie, per i seguenti principali motivi e sinteticamente 
illustrati: 
1. Recepire il disposto della Sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale, riferita alla L.R. 23 gennaio 2018, 
n. 5 «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione 
Integrata dei Rifiuti (PRGR)», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 06/03/2019, prevedendo: 

a. l’abrogazione della L.R. 23 gennaio 2019, n. 5 “Norme a sostegno dell'economia circolare – 
Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”, anche ai fini di una 
opportuna delegificazione in materia; 
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b. la ri-approvazione, con la presente proposta di legge, degli articoli rimasti vigenti a seguito della 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 28/2019, con alcune opportune modifiche e integrazioni, 
riguardanti in particolare il rafforzamento delle attività e degli interventi finalizzati a realizzare politiche 
ambientali di settore, ispirati ai principi della “economia circolare”, in particolare nella gestione 
sostenibile di particolari filiere di materiali/rifiuti. 

2. Introdurre alcune modifiche alla L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 
“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”), in relazione al dimensionamento dei “bacini operativi” 
per la gestione dei rifiuti (art. 2), consiglio direttivo (art.11) e in materia di rinnovo dei termini 
temporali, previsti dall’art. 16, comma 7, lett. a) e b) della L.R. 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni 
finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo 
“Legge di Stabilità regionale 2019”), in materia di procedure di gara per l’affidamento da parte dei 
Comuni dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nelle more della operatività 
effettiva dell’AGIR da conseguire entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, 
comunque, non oltre il termine temporale del 30/04/2020, .. etc.. 
3. Prevedere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che il Consiglio 
regionale adegui la L.R. 19/12/2007, n. 45 (Norme in materia di gestione integrata dei rifiuti), alle disposizioni di 
cui all’articolo 2 della presente legge ed alle nuove norme introdotte dalla UE con il “Pacchetto economia 
circolare”. 
4. Prevedere l’elaborazione e l’adozione di un Programma per ridurre e superare l’uso di prodotti monouso 
in plastiche non biodegradabili, sentite le associazioni e le parti sociali e, nelle more della sua approvazione, 
comunque introdurre a breve-medio periodo, determinate disposizioni transitorie relative a restrizioni all’uso di 
prodotti in “plastica monouso”, per limitare la loro presenza in determinati ambienti da tutelare, eventi, fiere e 
strutture pubbliche a salvaguardia della salute pubblica e dell’economia ittica, nelle more del recepimento, ai 
sensi di legge, della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 
(Sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente). 
 
5. (rif./Legge approvata: art. 1, comma 9, lettera m) - Promuovere la diffusione e sviluppo del progetto 
denominato “Filiere virtuose-Energia ed Eco-Sostenibilità” che, per quanto riguarda una migliore gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, prescrive l'avvio delle Raccolta Differenziate di Qualità (RDQ) delle 
Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R) a garanzia di innumerevoli vantaggi derivanti dalla 
creazione di una economia circolare ideale sistemica a favore di tutte le parti coinvolte: cittadini (utenze 
domestiche e non), Comuni, Regione, società concessionarie della gestione dei rifiuti ed eco-imprese/start-up 
d’innovazione di produzione di nuovi beni di consumo.  
 
6. Stabilire il divieto di utilizzo, in determinati casi, dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco confiltri 
contenenti plastica. 
 
7. Prevedere alcune modifiche all’art. 3 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. in materia di “definizioni”, 
per chiarire alcuni termini correlati alle attività ed agli interventi di sostegno alle politiche di economia 
circolare. 
8. Emanare provvedimenti per la salvaguardia ed applicazione della programmazione pubblica per le attività di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani di cui alla DCR n. 110/8/2018 (PRGR), al fine di 
garantire l’autosufficienza regionale e la continuità dei conferimenti delle diverse frazioni di rifiuti 
urbani. 
9. Prevedere modifiche ai criteri localizzativi di cui al Capitolo 18.6 dell’Allegato “Relazione di Piano” alla 
DCR n. 110/8/2018, riguardanti siti di cave esistenti, con magnitudo “Tutela integrale specifica”, al fine di 
rendere possibile la ri-utilizzazione dei siti di cave per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti non 
pericolosi, come a suo tempo previsto nell’ex PRGR approvato con L.R. 45/07 e s.m.i.  
10. Introdurre modifiche all’art. 15 della L.R. 16/06/2006, n. 17 e s.m.i., in materia di tributo speciale per il 
conferimento dei rifiuti in discariche ed in impianti di incenerimento senza recupero energetico di cui art. 3, 
comma 24 e seguenti della legge 549/1995 e s.m.i. 
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11. Introdurre alcune prime disposizioni regionali per le modalità di applicazione della “tariffa puntuale” (Pay As 
You Throw), in sostituzione dell’attuale regime fiscale in materia, nelle more della disciplina in corso di 
discussione approvata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (A.R.E.R.A.). 
 

--------------------------- 
 
L’Articolo 1 - Prevede che la Regione con la presente legge persegue l’obiettivo di dare attuazione alla 
Decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (Vivere bene 
entro i limiti del nostro pianeta), che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti. A tal fine la Regione, come 
delineato con la legge 28/12/2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), assume il principio dell’economia 
circolare e promuove una gestione sostenibile dei rifiuti prevedendo di raggiungere tendenzialmente al 2022, a 
scala di bacino regionale, obiettivi minimi di riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e 
riciclo. Inoltre l’articolo elenca alcune prioritarie azioni ed interventi funzionali a realizzare politiche ambientali 
a livello locale e regionale. Si dispone che gli strumenti incentivanti previsti da altre leggi regionali dovranno 
prevedere premialità per le imprese che 
innovino cicli produttivi e prodotti per ridurre la produzione dei rifiuti. 
 
Al comma 9 dell’articolo si prevede che le prioritarie azioni previste, costituiscono anche indirizzi per l’avvio 
del percorso di aggiornamento della pianificazione regionale vigente di cui alla DCR n. 110/8 del 2 luglio 2018 
(Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti - (PRGR). Aggiornamento), nelle more del recepimento delle 
quattro direttive europee costituenti il “Pacchetto economia circolare” dell’UE entrato in vigore il 4 luglio 2018 
e che gli Stati membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020. 
L’Articolo 2 - Si prevede che la Regione, al fine di dare attuazione ai principi dell’economia circolare, 
in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento dell’Unione Europea. Al fine di introdurre alcune disposizioni relative all’uso di prodotti in 
“plastica monouso”, limitando la presenza diffusa e pervasiva di macroplastiche e microplastiche sui territori, 
nelle more del recepimento ai sensi di legge della Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 5 giugno 2019 (Sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente), 
entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva un Programma per ridurre e superare 
l’uso dei prodotti monouso in plastiche non biodegradabili, sentite le associazioni e le parti sociali 
interessate. 
Nelle more dell’approvazione del suddetto Programma, si dispongono alcune ulteriori restrizioni all’uso di 
prodotti in “plastica monouso” disponendo in modo di ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica 
sull’ambiente, favorire uno sviluppo sostenibile e diffondere una educazione ambientale e sociale, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia, in conformità alle previsioni contenute al vigente Piano Regionale di Gestione 
dei Rifiuti (PRGR) e si provvede a disciplinare con il presente provvedimento, prime modalità di utilizzo di 
prodotti monouso in plastica non biodegradabile. 
 
Problematiche di grande attualità e portata. Inoltre, le nuove disposizioni europee puntano anche 
al riciclo delle bottiglie in plastica: entro il 2021 gli stati membri dovranno vietare l'uso di una serie di articoli 
in plastica monouso: le posate di plastica monouso (forchette, coltelli, cucchiai e bacchette), i piatti di plastica 
monouso, le cannucce di plastica, i bastoncini cotonati fatti di plastica, i bastoncini di plastica per palloncini, le 
plastiche ossi-degradabili e i contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso. Entro il 2025 i produttori 
dovranno mettere in commercio bottigliette con almeno il 25% di contenuto riciclato, percentuale che dovrà 
salire al 30% entro il 2030. Allo stesso tempo, gli Stati membri sono chiamati a raggiungere il 77% di tasso di 
riciclo delle bottiglie in plastica entro il 2025 e il 90% entro il 2029, introducendo anche sistemi di cauzione-
deposito. Nel testo si introduce anche l’obbligo, a partire dal 2024, che il tappo sia attaccato alla bottiglia per 
evitare che si perda con facilità. Previsti anche sussidi per il settore industriale in modo da favorire la ricerca e 
l’adozione di produzioni meno inquinanti. 
Le norme regionali sono coerenti con il dibattito generale in corso sui gravi problemi ambientali causati anche 
dalla presenza diffusa e pervasiva di macroplastiche e microplastiche sui territori e negli oceani. 
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Infatti si stima che vengano prodotte annualmente, a livello mondiale, 300 milioni di tonnellate di plastiche, di 
cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno. Secondo uno studio commissionato dall’Ue, il 
vecchio continente produce circa 26 milioni di tonnellate di plastica ogni anno; di queste, solo il 30% è 
riciclabile mentre si riversano in mare 500.000 tonnellate di macroplastiche e 130.000 tonnellate di 
microplastiche. Le plastiche possono essere ingerite intenzionalmente, accidentalmente o in maniera indiretta 
dalle specie marine. 
Secondo la ricerca, le materia plastiche, di cui la maggior parte plastiche monouso, sono le componenti 
principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all’85% dei rifiuti presenti sulle coste (beach 
litter), sulla superficie del mare e sul fondo dell’oceano (marine litter). È necessario un ruolo attivo e 
positivo della Regione per contribuire a risanare l’ecosistema marino, nonché prevedendo un sistema di 
premi e incentivi per tutte le realtà pubbliche e private, che sostituiranno il monouso con oggetti riciclabili e 
riutilizzabili e per promuovere la vendita di prodotti sfusi negli esercizi commerciali e meccanismi di vuoto a 
rendere e sensibilizzare la collettività per la diffusione di modelli comportamentali volti alla prevenzione 
dell’abbandono dei rifiuti in mare, ma anche nei laghi e nei fiumi regionali. 
 
L’Italia è uno dei principali produttori europei di stoviglie di plastica monouso che, se non correttamente 
smaltiti, restano in ambiente per anni, causando danni gravissimi all’ecosistema. 
 
Una recente indagine di Legambiente sui rifiuti trovati sulle spiagge ha rilevato che: pezzi e frammenti di 
plastica o di polistirolo rappresentano la prima categoria di rifiuti più presenti sulle spiagge italiane, il 21,3%. 
 
Tappi e coperchi in plastica per bevande sono al secondo posto e rappresentano il 9,6% dei rifiuti rinvenuti. 
Seguono i mozziconi di sigaretta con l'8% e i cotton fioc con il 7,4%. Bottiglie e contenitori di plastica per 
bevande costituiscono, invece, il 4,6% del totale; bicchieri, cannucce, posate e piatti di plastica usa e getta, con il 
3,5%, sono all'ottavo posto. 
 
Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore in Italia il divieto di produrre e vendere cotton fioc con il bastoncino di 
plastica, che non siano quindi biodegradabili e compostabili. Il divieto era stato introdotto 
dalla legge di bilancio approvata nel dicembre del 2017. È la stessa legge che vieterà, a partire dal primo gennaio 
del 2020, l’uso nei prodotti cosmetici delle cosiddette microplastiche, particelle di diametro inferiore ai 5 
millimetri normalmente usate nei prodotti cosmetici o per l’igiene personale ma che provocano diversi problemi 
dal punto di vista ambientale. L’Italia è il primo paese dell’Unione Europea a vietare la produzione e la vendita 
di cotton fioc in plastica, un divieto a cui da tempo sta lavorando anche l’Unione Europea. 
 
Anche il Governo vuole mantenere l’Italia all’avanguardia in Europa sulle plastiche. È stato approvato 
in Consiglio dei ministri il disegno di legge cd. «Salvamare». La proposta di legge prevede l'anticipo di 
un anno, al 2020, del bando europeo della plastica monouso. Altra previsione importante è l’autorizzazione ai 
pescatori a portare nei porti la plastica raccolta con le reti, invece che ributtarla in mare, come spesso avviene 
oggi. 
Pertanto, la Regione dispone con la presente legge, come si sta provvedendo in altre realtà, in una sorta 
di “Alliance between regions to end Plastic Waste”, misure per la riduzione dell’incidenza della plastica 
nell’ambiente, introducendo specifici divieti e sanzioni per l’utilizzo di prodotti in plastica monouso. Le norme 
saranno affiancate anche da direttive regionali applicative, alcune delle quali sono già in vigore (Direttiva 
regionale “Ecofeste”). 
L’articolo dispone l’applicazione di divieti e sanzioni amministrative pecuniarie graduate secondo le diverse 
peculiarità ambientali, per una maggior salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica in luoghi e strutture 
pubbliche da salvaguardare, promuove accordi volontari tra i soggetti interessati ed emana nuove apposite 
direttive e linee guida per uniformare le procedure attuative da parte dei soggetti interessati, anche aggiornando 
disposizioni esistenti come la DGR n. 355 del 24 maggio 2018 e prevedendo eventuali contributi ai Comuni per 
l’acquisto ed utilizzo di materiali alternativi biodegradabili e compostabili (Norme UNI EN 13432), in iniziative 
pubbliche organizzate in collaborazione con la regione. 
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Le amministrazioni e gli enti interessati dall’attuazione delle presenti disposizioni, ciascuno per le proprie 
competenze, individuano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti preposti 
alla vigilanza e alla contestazione delle violazioni. I proventi derivanti dalle irrogazioni delle sanzioni sono 
prioritariamente destinati all’acquisto di prodotti monouso biodegradabili compostabili ai sensi delle norme UNI 
EN 23432. 
 
L’Articolo 3 - L’articolo prevede disposizioni per garantire una fase transitoria in cui portare ad esaurimento i 
contratti già stipulati e scorte di magazzino comunque entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della 
presente legge. Inoltre, alcuni comuni in regione sono già intervenuti con apposite ordinanze sindacali a limitare 
l’uso dei prodotti monouso in plastica o per la raccolta dei rifiuti postconsumo dei prodotti del tabacco con filtri 
contenenti plastica. Il presente articolo prevede disposizioni transitorie nelle more di applicazione delle 
restrizioni all’uso di prodotti in plastica monouso di cui all’art. 4, e fa salvi gli atti già adottati dai comuni alla 
data di entrata in vigore della presente legge, che dovranno provvedere ad adeguarli alle norme dello stesso 
articolo. 
 
L’Articolo 4 - Si prevedono disposizioni circa le modalità di utilizzo dei prodotti del tabacco contenenti plastica 
nei tratti di arenile del litorale regionale, qualora non siano disponibili specifici contenitori, appositamente forniti 
o procurati a titolo personale, per la raccolta dei rifiuti post-consumo dei prodotti del tabacco con filtri contenenti 
plastica. La Giunta regionale, può promuovere accordi volontari tra i soggetti interessati ed emanare apposite 
direttive e linee guida in materia. Anche in questo caso la direttiva (UE) 2019/904 che dovrà essere recepita, 
rafforza l'applicazione del principio “chi inquina paga”, in particolare per il settore del tabacco, introducendo 
una responsabilità estesa per i produttori nella raccolta e nel riciclaggio dei mozziconi. Infine la direttiva 
introduce l'obbligo dell'etichettatura informativa sull'impatto ambientale di disperdere per strada le sigarette con 
filtri di plastica e di altri prodotti come bicchieri di plastica, salviette umidificate e tovaglioli sanitari. 
 
L’Articolo 5 (rif./Legge approvata: art. 7) - Detta disposizioni per promuovere l’attuazione e sviluppo del 
progetto denominato “Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità” che, per quanto riguarda una migliore 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, prescrive l’avvio delle Raccolta Differenziate di Qualità 
(RDQ) delle Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R), quale misura di buone pratiche 
ambientali, secondo i principi dell’articolo 832 del Codice Civile, nonché come specifica attività di prevenzione 
operata a monte, ai sensi dell’art. 183 “Definizioni”, comma 1), lettera m) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed ai sensi 
della DGR n. 405 del 19/05/2014 “D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Progetto 
Le Filiere Virtuose - Asset Energia ed Eco-Sostenibilità - Presa d'atto e condivisione contenuti”.  
 
Le “Filiere virtuose” interessano sostanze, materie e prodotti (oggetti) riciclabili o riutilizzabili per 
riqualificazione, non pericolosi derivanti da beni di scarto post-consumo o di lavorazione che non vengono 
disfatti, ovverosia “rifiutati” dal legittimo ed esclusivo proprietario (v. Titolo II - della proprietà (art. 832) - Capo 
I “Disposizioni generali”), ma seguono dei nuovi procedimenti “preventivi” di alta selezione di qualità operati “a 
monte” dallo stesso proprietario, al fine della loro valorizzazione e vendita come materie vergini. Con il mancato 
atto di rifiuto attraverso conferimento o abbandono nell’ambiente e non assumendo, di conseguenza, la 
convenzionale definizione di rifiuto nonché l’assoggettabilità alle norme specifiche di riferimento, si propone un 
vero e proprio cambiamento culturale dell’attuale paradigma, per la progressiva riduzione della produzione di 
rifiuti fino all’azzeramento e lo sviluppo di un’economia circolare ideale sistemica che garantisce innumerevoli 
vantaggi a favore di tutte le parti coinvolte: cittadini (utenze domestiche e non), Comuni, Regione, società 
concessionarie della gestione dei rifiuti ed eco-imprese/start-up d’innovazione di produzione di nuovi beni di 
consumo (art. 3-ter “Principi dell’azione ambientale”, comma 1, art. 3-quater) “Principio dello sviluppo 
sostenibile, comma 1) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.).  
 
Tutte le attività contemplate vengono gestite e monitorate attraverso una piattaforma digitale che permette 
completa visibilità dedicata a tutte le parti coinvolte (Cittadini/utenze, Comuni, Regione/O.R.R., Associazione 
proponente, eco-imprese acquirenti) sulle informazioni disponibili in materia, tutti i procedimenti previsti e 
supporto di tutor di affiancamento ai Cittadini/Comuni/eco-imprese, nonché completa tracciabilità della 
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compravendita (pesature “assolute” individuali per gr/kg, transazioni avvenute,...) e riciclo dei materiali MPSO-
R fino ai nuovi beni di consumo prodotti e dove acquistarli (on-line, o ubicazione esercizi commerciali) 
attraverso l’applicazione dei principi del consumo critico. 
 
La produzione di rifiuti è uno dei più rilevanti indicatori dell’interazione tra attività umane e sistemi ambientali 
in quanto strettamente connessa alle tendenze della produzione e dei consumi. La produzione di rifiuti di fatto 
rappresenta essenzialmente una perdita di risorse materiali e d’energia. 
Non è più sufficiente prevenire l’inquinamento e riparare i danni: per una crescita economica sostenibile è 
necessario modificare i modelli di produzione e di consumo. Occorre migliorare le prestazioni ambientali dei 
prodotti in tutto il loro ciclo di vita, incentivare la domanda di prodotti più ecologici e aiutare i consumatori a 
fare scelte consapevoli.  
L’obiettivo della “prevenzione” è da tempo considerato, nelle direttive europee e nelle disposizioni nazionali, 
l’azione prioritaria dell’intero ciclo integrato di gestione dei rifiuti.  
Resta però il dato che la produzione di rifiuti è costantemente in crescita e la loro gestione è sempre più un costo 
in termini ambientali ed economici. Pertanto un’azione di prevenzione operata “a monte” nella gestione di 
“beni di scarto”, quindi non più di “rifiuti”, può diventare la migliore opzione risolutiva possibile perché 
tali attività escludono a priori la produzione di rifiuti come escludono, inoltre, anche tutti i successivi processi 
dedicati in quanto eliminano le necessità di manipolazione, trasporto e smaltimento, garantendo così il più alto 
livello di tutela dell’ambiente e ottimizzando l’uso di risorse, in particolare quelle economiche, nonché tutte le 
emissioni e gli impatti associati a queste fasi.  
Misure di prevenzione possono essere applicate a tutte le fasi del ciclo di vita di un bene, a partire dalla fase di 
progettazione e produzione, di promozione, di distribuzione, vendita e impiego fino alla sua dismissione a fine 
vita. Già nella fase di progettazione si possono fare considerazioni su tipo, quantità e qualità di materiali da usare 
nell’ottica di un minore impatto ambientale del prodotto a fine vita.  
 
Nella definizione di prevenzione, assunta in toto dalla normativa nazionale con il correttivo della Parte Quarta 
del D.lgs. 152/2006, art. 183, comma 1) lettera (m), si ricomprendono:  
“omissis... tutte le misure che possono essere adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto 
diventi rifiuto che riducono:  

1) la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;  
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e sulla salute;  
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti”. … omissis.  

Le attività e gli interventi previsti nel progetto “Filiere virtuose”, rappresentano una nuova ed innovativa opzione 
a favore di cittadini ed imprese (utenze domestiche e non), che applicano buone pratiche ambientali nel ciclo 
della gestione di beni cosiddetti di scarto (virtuosi) per non produrre, preventivamente, nuovi rifiuti. Ovvero si 
intende differenziare in modo qualitativo i propri beni di scarto post-consumo o di lavorazione  “a monte” che, 
pertanto, non diverranno mai più rifiuti per mancato “atto di rifiuto nel disfarsi del bene” ai sensi:  

- dell’art. 42 della Costituzione (La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo 
Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i 
modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla 
accessibile a tutti);  
- dell’art. 832 del Codice Civile (Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo 
pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico). 
(1) Il proprietario può godere e disporre della cosa senza alcun limite.  
(2) Il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento della cosa: inoltre è impossibile che sullo 
stesso bene esistano più diritti di proprietà (v. 1100)»; 
- dell’art. 183 “Definizioni”, comma 1), lettera m) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., predisponendo, quale 
misura di prevenzione “a monte”, i beni di scarto post-consumo o lavorazione alla vendita quali materie 
omogenee paritetiche/equivalenti - per selezione preventiva omogenea, purezza al 100% e con valore 
commerciale - alle materie vergini pronte al riciclo diretto senza ulteriori trattamenti selettivi e 
sostanziali oltre quelli già operati dallo stesso proprietario/utente.  

Altresì sono a vantaggio dei Comuni perché promuovono la prevenzione e la riduzione della produzione dei 



	 22 

rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, evitando anche eventuali sanzioni addizionali previsti dagli 
articoli 32, 34 e 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali) e della L.R. 16 giugno 
2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi di RD, come anche a vantaggio delle aziende di gestione rifiuti o nuove 
start-up di innovazione che avrebbero a loro disposizione materie omogenee di qualità già pre-
selezionate/lavorate, senza impurità, equivalenti alle materie vergini, idonee per essere riciclate direttamente, o 
anche vendute nel caso di concessionarie del servizio RD. 
 
A tal fine, si introducono le seguenti nuove definizioni all’art. 3 “Definizioni”, comma 1 della L.R. 45/07 e 
s.m.i., di “Bene di Scarto post-consumo o lavorazione (BS-PC / BS-PL)”, “Raccolta Differenziata di Qualità 
(RDQ)” e “Materia Prima Seconda Omogenea Rigenerativa (MPSO-R)”. 
 
La Regione può operare attraverso la promozione e il sostegno di “accordi volontari” (es. accordi di 
programma, contratti di programma, protocolli di intesa, ... etc.), ai sensi dell’art. 28 della L.R. 45/07 e s.m.i., 
tra comitati locali di cittadini quali formazioni sociali operanti autonomamente in forma di sussidiarietà (art. 3 
comma 5, II paragrafo del D.lgs 267/2000 e s.m.i.) e i rispettivi Comuni di pertinenza, coinvolgendo Consorzi 
Intercomunali e loro Spa, operatori pubblici e privati del settore, l’ANCI.  
Ai sensi dell’art. 3 comma 2) del Dlgs 267/2000 e s.m.i., i Comuni che, a seguito della libera costituzione di un 
comitato locale di cittadini attuatore, sperimentano l’avvio delle attività e gli interventi previsti dal progetto 
“Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità” attraverso la sottoscrizione di accordi volontari devono 
assicurare con propri regolamenti il riconoscimento e applicazione, alle utenze interessate domestiche e non, 
delle agevolazioni fiscali conformemente al principio «chi inquina paga» ovvero «chi meno inquina, meno 
paga» commisurate alla percentuale di rifiuti non prodotti quale “parte variabile”, nell’ambito di un iniziale 
quadro di compatibilità gestionale degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 7, commi 1) e 2) del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) e della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato” (Legge di 
stabilità 2014) pubblicata in G.U. Serie Generali n. 302 del 27/12/2013 – Suppl. Ordinario n. 87), in particolare 
ai sensi dell’art. 1, comma 659, lettera e-bis) che prevede: «659. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
... omissis ...; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 
alla quantità di rifiuti “non prodotti”»;  
 
La costituzione dei comitati locali di cittadini attuatori dovrà avvenire d’intesa con l’Associazione Onlus 
“Filiere Virtuose” proponente e titolare della paternità dell'intero Progetto, fulcro e primaria referente al 
coordinamento dei suddetti comitati locali, alla co-redazione delle specifiche direttive regionali da emanare, 
all'affiancamento formativo e organizzativo di tutte le Parti coinvolte, al controllo di tutte le attività previste o 
future, insieme agli enti coinvolti: Comuni e Regione.  
Le suddette attività non contemplano alcun costo a carico degli Enti locali e della Regione.  
 
L’Articolo 6 - Dispone alcune modifiche alla L.R. 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme 
per la gestione integrata dei rifiuti”). Si tratta di un provvedimento che si rende necessario, per modificare i 
termini temporali di cui all’art. 17, commi 13 e 14, come modificati dall'art. 16, comma 7, lettere a) e b), L.R. 29 
gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 
della Regione Abruzzo “Legge di Stabilità regionale 2019”). Il termine temporale di "dodici mesi" è sostituito 
dal seguente: “trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di effettiva organizzazione ed operatività 
dell’articolazione dell’AGIR di cui all’articolo 6, comma 4-bis), fatte salve le procedure di gare già avviate". 
 
Infatti l’Autorità di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, cosiddetta “AGIR”, è stata costituita in data 
31/05/2018, in data 30/07/2018 sono stati nominati alcuni dei suoi organi direttivi (ovvero: il Presidente 
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dell’Assemblea nella persona del Sindaco di L’Aquila ed il Presidente del Consiglio direttivo nella persona del 
Sindaco di Pescara), in data 31 maggio 2018, sono stati approvati lo “Statuto” dell’AGIR e le “Quote 
associative dei singoli Comuni”. 
 
Tuttavia l’AGIR è in una fase di avvio delle sue attività ed è priva, al momento, di una adeguata struttura 
tecnico-amministrativa per poter gestire direttamente e con efficienza le complesse attività di governance del 
settore (ciclo e servizi di gestione dei rifiuti urbani), assegnate dalla L.R. 36/2013, sopra richiamata, in 
particolare la gestione delle procedura di appalto dei servizi dei Comuni che non hanno rispettato i termini di 
scadenza di cui all’art. 17, commi 13 e 14 della L.R. 36/2013 e s.m.i. 
 
Pertanto, dalla data del 31 maggio 2019, è scattato il divieto per i Comuni di indire nuove procedure di gara per 
l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto e aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza 
pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto (come chiarito anche da una nota del 
Servizio Gestione Rifiuti del 22/11/2018, prot.n. 327303/18 e dell’Avvocatura regionale del 22/11/2018, prot.n. 
327131). 
 
Sul caso si rileva una vasta giurisprudenza in merito al potere delle amministrazioni comunali di organizzare il 
servizio rifiuti in regime transitorio in attesa dell’entrata a regime dell’Ambiti d’Ambito (v. Sentenza TAR 
Toscana, Sez. 1- 03/06/2014, n. 991, v. Sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V-12/09/2017, n. 4304). 
 
Le competenze in materia di governance del territorio regionale dovrebbero essere svolte dall’Autorità di 
Gestione Integrata dei Rifiuti (cd. “AGIR”), che è titolare delle funzioni in materia di gestione e di affidamento 
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, che al momento, come accennato, è in via di completare la sua 
organizzazione tecnico-amministrativo (ovvero la sua operatività). 
 
Le disposizioni dell’articolo prevedono anche modifiche in materia di dimensione dei subambiti territoriali 
(bacini operativi) per la gestione dei rifiuti, previsti oggi di dimensione “almeno provinciale” 
(v. art. 2, comma 2 della L.R. 36/2013), che potranno invece essere anche “inter-provinciali e/o 
subprovinciali”. La modifica tiene conto della specificità del territorio regionale e dell’attuale assetto dei 
comprensori intercomunali per la gestione dei rifiuti esistenti. L’articolo prevede, inoltre, chiarimenti sulle 
disposizioni inerenti la sostituzione o eventuale decadenza dalla carica di Sindaco del Presidente e 
Vicepresidente del Consiglio direttivo (art. 11). 
 
Pertanto l’articolo 8 della presente proposta di legge, si rende necessario per consentire ai Comuni, che non 
hanno provveduto nei termini di scadenza o avranno tra breve la scadenza dei termini per i vari contratti di 
appalto dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di poter procedere all’avvio delle 
procedure di evidenza pubblica (gare pubbliche ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) o concluderle nel caso siano 
state avviate nel rispetto delle normative vigenti in materia di affidamento di pubblici servizi, evitando eventuali 
criticità gestionali ed ambientali, ritenendo comunque sempre necessario l’introduzione nei bandi di gara 
pubblica di una clausola di salvaguardia riferita al ruolo e alle disposizioni che saranno eventualmente emanate 
dall’AGIR in merito ai poteri di affidamento dei servizi pubblici, al fine di garantire una gestione unitaria degli 
stessi. Sono previste anche disposizioni in materia di obblighi da parte dei soggetti gestori dei servizi di 
comunicare ad AGIR i dati tecnici ed economici. Inoltre il gestore del servizio di raccolta potrà essere diverso da 
quello degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito 
con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività). 
 
L’Articolo 7 - L’articolo prevede provvedimenti urgenti per la salvaguardia della programmazione pubblica 
dell’impiantistica e delle regolari attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani di cui alla DCR n. 110/8 
del 2 luglio 2018 (Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti - (PRGR). Aggiornamento). 
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Il PRGR di cui DCR n. 110/8 del 2 luglio 2018 dovrà essere aggiornato secondo i principi dettati dalle quattro 
direttive del “pacchetto economia circolare”, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 
giugno 2018, (che dovranno essere recepite ai sensi di legge), le quali modificano 6 precedenti direttive su rifiuti 
(2008/98/Ce), imballaggi (1994/62/Ce), discariche (1999/31/Ce), rifiuti elettrici ed elettronici (2012/19/Ue), 
veicoli fuori uso (2000/53/Ce) e pile (2006/66/Ce). Le direttive entrate in vigore il 4 luglio 2018 e che gli Stati 
membri dovranno recepire entro il 5 luglio 2020 sono: 

- Direttiva (UE) 2018/849 del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli 
fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
- Direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti; 
- Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
- Direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i 
rifiuti di imballaggio. 

Tra gli obiettivi delle nuove direttive è previsto il riciclo entro il 2025 per almeno il 55% dei rifiuti urbani 
(60% entro il 2030 e 65% entro il 2035). I rifiuti tessili e i rifiuti pericolosi delle famiglie (come vernici, 
pesticidi, oli e solventi) dovranno essere raccolti separatamente dal 2025 e, sempre a partire dal 2025, i rifiuti 
biodegradabili dovranno essere obbligatoriamente raccolti separatamente o riciclati a casa 
attraverso il compostaggio. Il 65% degli imballaggi dovrà essere riciclato entro il 2025 e il 70% entro il 
2030 con obiettivi diversificati per materiale, come illustrato nella tabella: 
 
Materiale Entro il 2025 Entro il 2030 
Tutti i tipi di imballaggi 65% 70% 
Plastica 50% 55% 
Legno 25% 30% 
Metalli ferrosi 70% 80% 
Alluminio 50% 60% 
Vetro 70% 75% 
Carta e cartone 75% 85% 
Le nuove regole riguardano anche le discariche e prevedono un obiettivo vincolante di riduzione dello 
smaltimento in discarica. Entro il 2035 al massimo il 10% del totale dei rifiuti urbani potrà essere smaltito in 
discarica. 
In Italia il recepimento delle quattro direttive è in corso con proposte di Decreti Legislativi al vaglio delle 
istituzioni parlamentari e comporterà la modifica dei seguenti provvedimenti:  

 
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Codice ambientale”, recante norme, tra le altre, in materia di 
acque, imballaggi e rifiuti); 
 
- D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 (attuazione direttiva 1999/31/Ce in materia di discariche di rifiuti); 
 
- D.lgs. 24 giugno 2003 n. 209 (attuazione direttiva 2000/53/Ce in materia di veicoli fuori uso); 
 
- D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188 (attuazione direttiva 2006/66/Ce in materia di pile); 
 
- D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione direttiva 2012/19/Ue in materia di RAEE). 

 
In merito il MATTM - Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento - Direttore Generale, con 
nota prot.n. 2781 del 14/02/2019, ha invitato le regioni ad avviare le procedure di aggiornamento delle 
pianificazioni di settore per essere in linea entro i tempi di recepimento delle direttive UE, previsto 
entro il 5 luglio 2020. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate, al momento, a definire un 
“piano-stralcio operativo” della programmazione di settore, al fine di garantire l’autosufficienza 
regionale per lo smaltimento dei flussi di rifiuti speciali non pericolosi di origine urbana e la regolare 
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continuità delle attività di trattamento e smaltimento e adottare norme finalizzate alla sostenibilità della 
gestione dei rifiuti. 
 
Il provvedimento in esame avvia l’aggiornamento del PRGR di cui alla DCR n. 110/8 del 2 luglio 2018 (Piano 
regionale di gestione integrata dei rifiuti - PRGR. Aggiornamento), anche alla luce di alcune criticità 
programmatiche e gestionali esistenti, in relazione a fermo-tecnico di impianti di trattamento e smaltimento, a 
vicende societarie e giudiziarie, a difficoltà localizzative per la realizzazione di nuovi impianti (es. TMB ex Cirsu 
Spa di Notaresco-TE e TMB di Castel di Sangro-AQ, discarica Cupello Ambiente/Civeta-CH, Consorzio 
Comprensoriale per lo smaltimento del RU “Piomba - Fino” di Atri- TE, ), che hanno creato e potranno creare 
problematiche gestionali e/o complesse criticità ambientali e/o igienico-sanitarie. 
 
Le disposizioni dell’articolo prevedono che potranno essere ri-programmate le volumetrie degli impianti pubblici 
di smaltimento previsti dalla pianificazione regionale di cui alla DCR n. 110/8 del 2 luglio 2018 che non 
risultano effettivamente realizzabili o a causa di crisi societarie hanno perso la loro 
titolarità pubblica. Le volumetrie sono individuate dal Servizio regionale competente che rimette all’Assessore 
delegato un’apposita relazione tecnica. Le volumetrie interessate che potranno essere riprogrammate, sono 
complessivamente fissate entro i limiti di quelle già previste dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) e 
potranno essere allocate in altre aree idonee, in relazione ad effettive esigenze territoriali e necessità, secondo 
criteri di minimizzazione degli impatti ambientali (criteri localizzativi preferenziali). 
 
Potranno essere ri-programmate, altresì, le potenzialità di trattamento di quantità (t) rifiuti urbani indifferenziati 
(RUI), per effettive esigenze territoriali o adeguamento impiantistico, comunque nell’ambito delle potenzialità 
complessive previste dalla programmazione regionale di cui alla DCR n. 110/8 del 2 luglio 2018, ed individuate 
dal Servizio regionale competente che rimette all’Assessore delegato un’apposita relazione tecnica. 
 
La ri-programmazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, costituisce una modifica non sostanziale alla 
pianificazione esistente ed alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto non saranno modificati i 
limiti delle quantità complessive previste (t - mc), già “pesati” e “valutati” dalla VAS già effettuata ai sensi della 
Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. La ri-programmazione è approvata dal Consiglio regionale, previa 
acquisizione del parere del Consiglio della Autonomie Locali (CAL) ai sensi dell’art. 12, comma 3 della L.R. 11 
dicembre 2007, n. 41 e s.m.i. I singoli progetti dei nuovi siti o impianti individuati saranno soggetti, 
comunque, al rispetto delle disposizioni di cui alla Parte Seconda e Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., del 
D.lgs. 36/2003 e s.m.i. e della L.R. 45/07 e s.m.i. 
 
L’Articolo 8 (rif./Legge approvata: art. 10, commi 2 e 8) - Con l’articolo si dispongono alcune modifiche alla 
L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. in materia di definizioni correlate alla promozione delle misure di prevenzione 
“a monte”, riduzione, riuso, recupero e riciclaggio. Si introducono termini riferiti all’art. 7, che promuove la 
diffusione e sviluppo del progetto denominato “Filiere virtuose - Energia ed Eco-Sostenibilità” che, per quanto 
riguarda una migliore gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, prescrive l’avvio delle Raccolta 
Differenziate di Qualità (RDQ) delle Materie Prime Seconde Omogenee Rigenerative (MPSO-R), secondo i 
principi dell’art. 42 della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’articolo 832 del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice Civile) nonché, quale misura di prevenzione operata a monte, ai 
sensi dell’articolo 183 “Definizioni”, comma 1 lettera m) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e della DGR 19 maggio 
2014, n. 405. 
 
Inoltre, si introduce una nuova definizione di “shopper biodegradabile e compostabile” per chiarire l’utilizzo di 
contenitori/buste nelle raccolte differenziate effettivamente coerenti con la loro completa biodegradabilità e 
disintegradabilità, secondo i criteri dettati dalla norma UNI EN 13432-2002 “Requisiti per imballaggi 
recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione”, una norma armonizzata del Comitato europeo di 
normazione relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o 
compostabile. In base alla norma UNI EN 13432-2002, per definirsi compostabile, un materiale deve possedere 
le seguenti caratteristiche: 
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- Degradabilità pari ad almeno il 90% entro sei mesi in presenza di un ambiente ricco di anidride 
carbonica. Il valore deve essere verificato in base al metodo ISO 14855. 
 
- Il materiale se in contatto con materiali organici per tre mesi, la massa del materiale deve essere 
costituita almeno per il 90% da frammenti di dimensioni inferiori a 2 mm, da verificare secondo lo 
standard ISO 14045. 
 
- Il materiale non deve avere effetti negativi sul processo di compostaggio. 
 
- Il materiale deve avere una bassa concentrazione di metalli pesanti additivati al materiale. 
 
- I valori di pH, il contenuto salino, le concentrazioni di solidi volatili, azoto, fosforo, magnesio e 
potassio devono rimanere al di sotto dei limiti stabiliti. 

La proposta è finalizzata a migliorare la qualità merceologica delle raccolte differenziate dei rifiuti organici e, 
quindi, la loro migliore compostabilità per la produzione di ammendanti compostati misti ai 
sensi del D.lgs. 75/2010. 
 
Inoltre, si introducono alcune definizioni non presenti nella L.R. 45/07 e s.m.i., in conformità della Legge 
19/08/2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e 
farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” (G.U n. 202 del 30/08/2016), entrata 
in vigore il 14/09/2016. In merito la Riduzione dello spreco alimentare, dalla catena di produzione alla 
trasformazione industriale, sino alla fase di distribuzione e consumo, rappresenta una delle pi importanti sfide di 
questo secolo, specie se rapportata alle criticit dell’attuale contesto socioeconomico della popolazione ed alla 
concomitante necessit di implementare la solidariet sociale e la sostenibilità ambientale. Per questo motivo la 
Giunta promuove accordi, anche con incentivi economici, finalizzati, con enti ed aziende pubbliche e private 
operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, associazioni del volontariato, ambientaliste, dei 
consumatori, aziende sanitarie, convitti, istituzioni scolastiche, universitarie, ... etc.”. In base a dati Adiconsum 
(Associazione dei consumatori), in Abruzzo si gettano più o meno 56 milioni di euro nel cassonetto, dal 
momento che in media ogni abruzzese butta via alimenti per un valore di 43 euro a persona. La media nazionale 
è di ca. 28,6 euro. In termini quantitativi, circa un terzo della produzione mondiale di cibo finisce nella 
spazzatura. In Italia parliamo di 146 chili per abitante. Si deve contrastare lo spreco alimentare. A tal fine la 
regione al fine di promuovere la riduzione dello spreco alimentare, promuove accordi e prevede incentivi 
economici. 
 
Le modifiche all’art. 27 “Rifiuti organici”, comma 5, della L.R. 45/07, chiariscono che tutte le operazioni 
finalizzate al recupero di frazioni organiche provenienti dal trattamento di rifiuti finalizzate ad utilizzi 
compatibili di carattere ambientale e/o ingegneristico, sono da definirsi operazioni di recupero R10 di cui 
all’Allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., indipendentemente dalle caratteristiche del sito in cui 
sono ri-utilizzate. 
 
Si provvede ad abrogare il comma 7 dell’articolo 45 della l.r. 45/2007, in quanto la norma non è più attuale, 
avendo consumato le sue finalità che erano valide all’epoca di adozione della L.R. 45/2007 e non rispondente ad 
alcuna disposizione europea né nazionale. Il d.lgs. 152/06 regolamenta la tempistica di rilascio e validità delle 
autorizzazioni degli impianti di gestione dei rifiuti. 
 
Inoltre, Giunta regionale promuove i Centri del Riuso, interconnessi o integrati funzionalmente con i Centro di 
Raccolta di cui al D.M. 08/04/2008 e s.m.i. I comuni disciplinano il funzionamento dei Centri 
del Riuso ed a tal fine, la Giunta regionale aggiorna entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge, le 
direttive emanate con di cui DGR n. 66 del 13/02/2012 (Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso). 
 
Nel 2003 la Commissione Europea ha dichiarato di voler spingere gli Stati membri a dotarsi di “piani 
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d’azione accessibili al pubblico per l’integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici”, 
emanando delle Linee Guida specifiche per la redazione dei Piani d’Azione Nazionali sul GPP.  
In Italia queste linee guida sono confluite all’interno della legge 27 dicembre 2006 n. 296, la Finanziaria 2007, 
che prevedeva l’attuazione di un “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione”, indicando categorie merceologiche e obiettivi. Un primo passo verso un Piano Acquisti 
verdi della Pubblica Amministrazione, adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 aprile 2008 (G.U. n. 
107 dell’8 maggio 2008) e aggiornato con il Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013). 
L’articolo prevede che la Giunta regionale, nell’ambito delle politiche della promozione degli acquisti verdi ai 
sensi del D.M. 10/04/2013 “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica 
Amministrazione (PAN GPP)” (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), promuove l’acquisto e l’utilizzo di materiali 
riutilizzabili nei servizi di refezione pubblica. A tal fine emana con proprio atto apposite direttive. 
 
Infine, l’articolo contiene azioni ed interventi applicativi e la realizzazione di un portale della prevenzione sul 
web per raccogliere e divulgare le iniziative realizzate sul territorio per la riduzione della produzione dei rifiuti 
urbani e speciali. 
 
L’Articolo 9 - Dispone che i criteri localizzativi di cui alla DCR n. 110/8/2018, Allegato 1, “Relazione di 
Piano”, capitolo 18.6 (Cave - DM 16/05/1989; D.lgs. 36/2003; D.lgs. 117/2008), pagine 485-486, di cui al 
capitolo 18.6, previsti con la magnitudo “Tutela integrale specifica”, si applicano a tutte le tipologie di impianti 
della Tabella 18.2-1 (Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali 
applicare i criteri localizzativi), salvo agli impianti delle sottocategorie A1 - A2 e D10. 
 
Ovvero le disposizioni del presente articolo consentono di ripristinare un criterio di localizzazione già esistente 
nel PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., nonché ai fini di una più puntuale armonizzazione con le disposizioni di 
cui alla DGR n. 683 del 07/09/2018 (Piano regionale attività estrattive (P.R.A.E.). 
Presa d’atto proposta di Piano, Vinca e Rapporto Ambientale) che citano il termine “discarica”, in modo 
generico, nel Volume 2 (Analisi preliminari), al capitolo 3.27.1 (Tipologia del recupero finale), lett. c (Uso 
diverso). 
 
Al comma 2 dell’articolo 11, è previsto che criteri di localizzazione di “tutela integrale” o “tutela integrale 
specifica”, di cui al capitolo 18.6 della DCR n. 110/8/2018, per eventuali rinnovi o modifiche sostanziali di 
impianti esistenti di gestione di rifiuti, migliorativi dal punto di vista delle tecnologie (BAT - Best Available 
Techniques - Migliori tecnologie disponibili), che comportino significativi miglioramenti delle prestazioni 
ambientali rispetto all’impiantistica esistente, soluzioni di carattere socio-economico; previa valutazione sito-
specifico e adeguati interventi di mitigazione, sono declassati in criteri di localizzazione “penalizzanti”, con 
magnitudo di “attenzione”. 
 
Al comma 3 è previsto che, nel caso la valutazione sito-specifica degli impianti esistenti, di cui al comma 2), 
rileva la non idoneità dei miglioramenti nonché del sito di ubicazione, sono definite tempistiche e modalità per la 
loro delocalizzazione, tra l’Ente interessato ed i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 206 del D.lgs. 152/06 e 
s.m.i. (accordi di programma). 
 
L’Articolo 10 - Prevede alcune modifiche all’art. 15 della L.R. 16/06/2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale 
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). Il gettito del tributo è dovuto alla regione ed affluisce in un 
apposito fondo iscritto al capitolo 11690 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale. L’articolo 
disciplina le modalità di ripartizione del gettito del tributo, il recepimento dell’articolo 1, comma 531 della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020), prevedendo risorse destinate ai Comuni ove sono ubicati le discariche o 
gli impianti di incenerimento senza recupero energetico ed ai Comuni limitrofi, effettivamente interessati dal 
disagio provocato dalla presenza della discarica o dell’impianto, e per gli altri interventi previsti e disciplinati 
dall’art. 57, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), volti al 
miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di 
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sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. Il gettito destinato ai 
comuni è distribuito secondo i seguenti criteri generali: 
 

a. caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati; 
b. superficie dei comuni interessati; 
c. popolazione residente nell’area interessata; 
d. sistema di viabilità asservita. 

 
La Giunta regionale ai fini dell’applicazione puntuale dei suddetti criteri, emana entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge, apposite direttive regionali. 
 
L’Articolo 11 - prevede l’istituzione di un “Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino 
ambientale di siti inquinati”. Infatti la Regione Abruzzo intende riconoscere la necessità e l’urgenza di 
supportare i Comuni con contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica/messa in sicurezza 
permanente di siti censiti del territorio regionale ai sensi dell’articolo 242 della Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i. ed inseriti nell’anagrafe regionale di cui alla DCR n. 
110/8 del 02/07/2018 e DGR n. 1033 del 28/12/2018. 
 
Il contributo che viene concesso dalla Regione, è restituito dal Comune beneficiario, a decorrere dall’esercizio 
finanziario successivo a quello di erogazione del contributo, in dieci rate annuali senza interessi da versare 
presso la Tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno per alimentare il fondo di rotazione finalizzato a 
finanziare gli interventi previsti. Le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al presente articolo, sono 
determinate con apposito atto della Giunta regionale, per il tramite del competente Servizio Gestione Rifiuti. 
 
L’Articolo 12 - contiene disposizioni per la Promozione della raccolta e riciclo di prodotti assorbenti per la 
persona cd. “PaP” che contribuivano al raggiungimento degli obiettivi previsti dal capitolo 17 della “Relazione 
di Piano” di cui alla DCR n. 110/8 del 02/07/2018 (PRGR), relativo al Programma di riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare in discarica. Con l’entrata in vigore dal 23/07/2019 del D.M 15 maggio 2019, n. 62 
(Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona, 
ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che ha disposto, a partire 
dal 23/07/2019, la cessazione dei PAP dalla qualifica come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter 
del D.lgs. 152/06 e s.m.i. continuare a perseguire l’obiettivo di riduzione dei rifiuti da collocare in discarica o in 
impianti di incenerimento, in particolare dei rifiuti biodegradabili, nonché di ogni altro materiale/prodotto che 
può essere avviato a riuso, riparazione, recupero, riciclo. L’articolo prevede che entro 12 mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge, i comuni organizzano efficaci sistemi di raccolta differenziata di prodotti assorbenti 
per la persona (PAP), al fine di evitare l’avvio a smaltimento degli stessi in discarica ed entro 60 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta emana apposite direttive per: 

 
a) - favorire lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero/riciclo dei PAP mediante efficienti 
sistemi organizzativi; 
b) - concedere contributi ai Comuni e/o loro Consorzi/Spa, finalizzati alla diffusione sul territorio 
regionale della raccolta differenziata/riciclo dei PAP; 
c) - prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla 
normativa vigente; 
d) - promuovere accordi volontari, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 45/07, che sviluppino sinergie tra 
soggetti pubblici e privati, per organizzare campagne di sensibilizzazione, sviluppare la ricerca 
tecnologica nel settore e la realizzazione di un’impiantistica dedicata secondo le migliori tecniche 
disponibili. 

 
L’Articolo 13 - dispone alcuni criteri applicativi della cd “tariffa puntuale” da parte dei Comuni, nelle more 
della definizione del percorso avviato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (cd. 
“A.R.E.R.A.”) per la Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del 
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servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, di cui alla Deliberazione 31 ottobre 2019 - 
443/2019/R/RIF, in fase di consultazione. 
 
Infatti, l’Europa spinge per dare attuazione al sistema di economia circolare, (anche) attraverso l’introduzione di 
una tariffa dei rifiuti puntuale, un meccanismo che consente una più equa ripartizione dei costi e può incentivare 
la prevenzione, la separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e la riduzione dei rifiuti indifferenziati: un percorso 
che necessita di regole chiare per funzionare al meglio.  
La recente Direttiva UE 851/2018, parte integrante del Pacchetto Europeo sull'economia circolare, inserisce la 
tariffa puntuale tra gli strumenti economici in grado di veicolare segnali di prezzo coerenti con la gerarchia dei 
rifiuti. 
 
La tariffa puntuale, per come è oggi disegnata, veicola incentivi troppo deboli alla prevenzione della produzione 
di rifiuti. 
 
L’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale se non affiancata da efficaci misure di prevenzione dei rifiuti 
porta con se un aumento significativo dei rifiuti da raccolta differenziata da preparare per il riciclo. Occorre 
quindi un sistema industriale in grado di gestire i crescenti flussi dalle raccolte (riciclo); canali di smaltimento 
per le frazioni non riciclabili a valle dei processi di trattamento/selezione, e mercati in grado di assorbire i 
materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti. 
 
Il concetto di tariffa puntuale, introdotto in Italia già nel 1997 dall’art. 49 del cd “Decreto Ronchi” (che 
prevedeva il passaggio da tassa a tariffa a partire dal 1° gennaio 2000), è stato più volte indicato come un 
modello tariffario in grado di sostanziare il principio europeo «chi inquina paga» (polluter pay principle), 
ovvero «chi meno inquina meno paga» e di stimolare comportamenti in linea con obiettivi di prevenzione, 
riduzione della frazione residua ed incremento della raccolta differenziata. 
 
La tariffa puntuale (TP), consiste in un sistema di quantificazione dei rifiuti prodotti dalla singola utenza che 
consenta di determinare una tariffa proporzionale, per la parte variabile, alla fruizione del servizio da parte 
dell’utenza stessa. La tariffa puntuale rappresenta la declinazione verso i cittadini del principio e rappresenta uno 
strumento di equità oltre che di spinta verso gli obiettivi dell’economia circolare (eco-fiscalità). La TP consiste 
in due voci principali:  
 

- la quota fissa serve a coprire i costi di esercizio, come i costi dello spazzamento delle strade, e gli 
investimenti in opere; 
 
- la quota variabile dipende invece direttamente dai rifiuti prodotti dall'utente. 

 
La tassa/tariffa rappresenta l’86,9% del totale delle fonti di finanziamento del sistema dei rifiuti (8,7 
miliardi di euro). La tariffa puntuale, quella che premia chi fa bene la raccolta differenziata, è applicata 
attualmente nel nostro Paese da soli 2,8 milioni di abitanti in n. 280 Comuni, meno di una persona su 20. In 
Abruzzo la tariffa puntuale è in corso di applicazione da parte di alcuni comuni e l’articolo prevede che la stessa 
debba essere applicata dai comuni entro il 31 dicembre 2021. 
 
Con la legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica 
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), è stata istituita l’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (A.R.E.R.A.) che avrà compiti in materia di rifiuti come la definizione 
degli schemi tipo dei contratti di affidamento, predisposizione del metodo tariffario per il servizio integrato 
rifiuti, fissazione dei criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, approvazione delle tariffe del 
servizio definite dall’ATO. 
I criteri per la realizzazione di tali sistemi di misurazione sono stati definiti successivamente con l’emanazione 
del Decreto del Ministero per la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 20 Aprile 2017 (Criteri per la 
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
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pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del 
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati), pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 22 maggio n.117, entrato in vigore il 6 giugno 2017, in attuazione della legge n. 147/2013, detta i 
criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio 
pubblico o di sistemi di gestione. Il decreto stabilisce: 
 

- Criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti; 
- Requisiti minimi dei sistemi di misurazione puntuale; 
- Sistemi di identificazione (delle utenze); 
- Misurazione diretta della quantità di rifiuto; 
- Misurazione presuntiva; 
- Determinazione dei conferimenti da parte di utenze aggregate. 
 

Ad oggi la normativa statale prevede due tipologie di prelievo: tributario e non tributario. Il primo, di gran lunga 
il più diffuso (TARI), può seguire una logica presuntiva (sia per la determinazione della quota fissa che della 
quota variabile), oppure può prevedere la misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle 
singole utenze ai fini dell’attribuzione della parte variabile della tassa (la cosiddetta TARI tributo puntuale). Nel 
caso di prelievo non tributario si parla invece di tariffa corrispettiva: in tale regime l’utilizzo dei criteri di cui al 
DPR 27/04/1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” (G.U n. 129 del 04/06/1999 - Suppl. Ordinario n. 
107, entrato in vigore il 19/06/1999), cd. “Metodo Normalizzato”, è solo facoltativo, mentre si applicano 
obbligatoriamente i criteri di misurazione, come esplicitati nel DM 20 Aprile 2017. La principale differenza tra 
TARI tributo puntuale e Tari corrispettiva sta nella natura (rispettivamente tributaria e patrimoniale) del 
prelievo. Entrambi i prelievi si basano infatti sullo stesso modello di raccolta, ovvero quello con misurazion 
puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta. 
 
L’A.R.E.R.A. ha approvato la Deliberazione 9 luglio 2019 - 303/2019/R/RIF (Unificazione dei procedimenti di 
cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio 
delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un 
termine unico pe la conclusione dei medesimi) e la Deliberazione 31 ottobre 2019 - 443/2019/R/RIF 
(Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021), in fase di consultazione da parte del MATTM e definitiva operatività, nei 
confronti delle quali molti Enti hanno chiesto ulteriori approfondimenti e lo slittamento dei tempi per l’entrata in 
vigore. 
 
L’ultimo rapporto ISPRA censisce n. 341 Comuni per un totale di 2,5 milioni di abitanti, per i quali la 
compartecipazione alla copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti si fonda sulla misurazione dei 
conferimenti di una o più frazioni. 
 
Alcune Regioni, valutando la tariffazione puntuale uno strumento per incentivare prioritariamente il 
contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l’invio a riciclaggio delle diverse frazioni 
di rifiuti tramite le raccolte differenziate, ne prevede l’avvio su tutto il territorio regionale entro e non oltre il 31 
dicembre 2020. 
 
L’Articolo 14 - Dispone l’abrogazione della L.R. 23 gennaio 2018, n. 5 «Norme a sostegno dell'economia 
circolare - Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)», approvata dal 
Consiglio regionale con verbale n. 102/2 del 12 dicembre 2017, pubblicata nel BURA del 
31 gennaio 2018, n. 12 Speciale ed entrata in vigore il 1° febbraio 2018. 
 
L’abrogazione si rende opportuna alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 28 resa il 3/01/2019, 
depositata in data 28.02.2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 06/03/2019, che ha dichiarato 
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l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 5/2018, nonché in via conseguenziale dell’art. 11, comma 4-
bis) della L.R. 19/12/2007, n. 45 manifestatamente correlato alla norma principale impugnata e posta all’origine 
del vizio della stessa. 
 
Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, 
aveva promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 
2018, n. 5, nonché dell’adeguato piano regionale di gestione integrata dei rifiuti, composto dagli Allegati a tale 
legge, sostenendo anzitutto che la disposizione violava l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, 
nonché il principio generale di «primarietà dell’ambiente». 
 
La Corte Costituzionale, di fatto, ha ritenuto fondata la prima questione riguardante la fonte con cui il 
PRGR è stato adeguato relativamente all’aspetto della cd. “riserva di amministrazione”, considerando il 
medesimo assorbente anche rispetto ai restanti motivi di gravame che riguardano il merito e i contenuti del 
PRGR. 
 
Con una seconda censura il ricorrente ha poi dedotto la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 
118, primo comma, Cost., in riferimento all’art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 
(Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, 
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), 
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 (Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti 
di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché 
individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con 
recupero di rifiuti urbani e assimilati), attuativo del primo. 
 
Con un terzo profilo di censura, infine, il ricorrente ha sostenuto che il piano regionale, prevedendo un ingente 
ricorso allo smaltimento in discarica in sostituzione dell’incenerimento con recupero energetico, pure previsto 
dal D.P.C.M. 10 agosto 2016, si porrebbe in contrasto con la «gerarchia dei rifiuti» stabilita dall’art. 179, comma 
5, del D.lgs. 03/04/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con conseguente ulteriore violazione dell’art. 
117, comma 2, lettera s) della Carta Costituzionale. 
 
Alla luce di quanto sopra, la Regione Abruzzo si è dotata di un PRGR con Deliberazione Consiliare n. 110/8 
del 02/07/2018 recante: “D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 
9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell’11/08/2017. Piano Regionale di gestione Integrata 
dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”, che ha trovato applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della 
sentenza della Corte Costituzionale, anche per i procedimenti in itinere, come comunicato dall’Avvocatura 
regionale con nota prot.n. 76843 del 12.03.2019. 
 
Il PRGR, è stato aggiornato con atto amministrativo, ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. nel 
testo finale risultato dal percorso tecnico-amministrativo di Valutazione Ambientale Strategica - VAS compiuto 
ai sensi dell’art. 15 della Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i. 
Per maggiore chiarezza applicativa delle norme regionali di settore (gestione dei rifiuti), nonché per una 
opportuna attività di delegificazione, si provvede con il presente disegno di legge ad abrogare l’intero articolato, 
comprensivo degli articoli che sono rimasti in vigore (ovvero gli articoli 1, 3, 4 e 5). 
 
L’Articolo 15 - Prevede che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 
 


