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ASSEMBLEA DI BACINO Punto 3 

20 febbraio 2020 

Schema di Delibera di Assemblea 

 

Oggetto: ECOPROGETTO VENEZIA SRL – “Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei 

rifiuti – Progetto di aggiornamento tecnologico”.  Comune di localizzazione: 

Venezia (VE). Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi 

dell’art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. n.4/2016. Codice 

progetto: 12/2019. Rilascio parere di competenza. 

 

Premesso 

- che il “Consiglio di Bacino Venezia Ambiente” è stato istituito per effetto della Convenzione 

per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell’art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 

24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale 

“Venezia”; 

 

Richiamati 

- il Codice dell’Ambiente d.lgs.152/2006; 

- la LRV 52/2012, commi 4 e 5 dell’art. 3, che affida ai Consigli di Bacino l’esercizio in forma 

associata delle attività di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed inoltre il comma 6 secondo cui il 

Consiglio di Bacino esercita tra le altre anche le seguenti attività: 

◦ quantificazione della domanda di servizio e determinazione della sua articolazione 

settoriale e territoriale; 

◦ individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il 

servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il 

conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale. 

Vista 

- la deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 3 del 25 maggio 2016 con cui è stato approvato 

l’Allineamento delle scadenze degli affidamenti del servizio rifiuti di tutti i Comuni del Bacino 

a giugno 2038; 

Visto 

- che la maggioranza dei Comuni (37 su 45), per effetto di delibere adottate dai rispettivi 

Consigli Comunali prima della costituzione del Consiglio di Bacino, avevano di concerto deciso 

di fissare la scadenza del servizio al 2038,   

- che per i Comuni di San Donà di Piave, Meolo, Quarto d’Altino, Cona e Venezia, l’iter 

deliberativo di affidamento è stato avviato e concluso dal Consiglio di bacino con proprie 

delibere di Assemblea che per i primi 3 comuni citati vede la scadenza al 2032 e per Cona e 

Venezia al 2038; 

- che per i Comuni di Fossalta di Piave e Scorzè, per i quali la scadenza dell’affidamento a 

Veritas S.p.A. è rispettivamente al 2023 e 2025, sono previste, con congruo anticipo rispetto 

alla scadenza dei rispettivi affidamenti, le procedure per l’allineamento delle scadenze al 

2038. 
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Richiamati  

- l'art.2 della Convenzione istitutiva che attribuisce all'Assemblea di Bacino la competenza in 

ordine a: 

• approvazione del piano finanziario complessivo di Bacino, che aggrega i piani finanziari 

dei singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d’intesa con le Amministrazioni 

Comunali rispettivamente competenti; 

• determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante 

delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, ferme 

restando comunque le competenze di legge in materia di tributo TARI in capo alle 

Amministrazioni stesse; 

Posto in evidenza 

- il ruolo assunto ai sensi dell’art. 1 comma 525 della L. n. 205/2017 dall’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, a conclusione dell’attività istruttoria 

di propria competenza, ha approvato in data 31.10.2019 la deliberazione n. 443/2019 che 

definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario; 

- che a seguito della deliberazione ARERA n. 443/2019 l’iter di approvazione del PEF rifiuti è 

cambiato prevedendo, all’art. 6 della deliberazione, che i PEF siano predisposti annualmente 

dal Gestore del servizio nel rispetto di quanto previsto dal nuovo MTR, vengano poi da esso 

trasmessi all’Ente Territorialmente Competente (Consiglio di Bacino) per la validazione, e 

vengano quindi inviati ad ARERA per la successiva approvazione; 

- che l’articolo 3.3 di tale deliberazione prevede che “Il termine di conclusione del 

procedimento avviato con deliberazione 225/2018/R/rif, relativamente agli aspetti di cui 

all’articolo 1, lettere b) e c) del citato provvedimento (riferite alla fissazione dei criteri per la 

definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e alle modalità di approvazione 

delle tariffe medesime definite dagli Enti Territorialmente Competenti), è fissato al 31 

dicembre 2020. 

 

Richiamati 

- il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani e Speciali – DCR n. 30/2015, in particolare le norme 

tecniche del Piano, art. 8, che indicano la necessità che gli impianti di recupero diano 

priorità al trattamento di rifiuti urbani provenienti dal bacino territoriale di appartenenza; 

- la deliberazione dell’Assemblea del Bacino n. 2 del 14 febbraio 2019 con cui è stato 

approvato il Piano delle attività 2019/2021 che prevede la redazione del primo documento 

di programmazione di Bacino, individuando in stretto coordinamento con il Gestore ed 

utilizzando anche i dati forniti da ARPAV e ISPRA, gli obiettivi quantitativi e qualitativi di 

raccolta differenziata e il fabbisogno di impianti di trattamento e recupero del Bacino; 

- la deliberazione n. 7 del 19 aprile 2019 con la quale sono state approvate le linee guida 

di programmazione di Bacino, con orizzonte temporale della programmazione a giugno 

2038, data di allineamento della scadenza degli affidamenti ai due gestori Asvo S.p.A. e 

Veritas S.p.A., ivi inclusa la valutazione delle necessità impiantistiche in tema di rifiuti 

indifferenziati, sovvalli ed altre tipologie di rifiuti, in particolare considerando già 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
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l’impianto di CSS presso Polo Impiantistico Fusina e la procedura autorizzativa avviata 

presso la Regione Veneto a seguito di una richiesta di Ecoprogetto Venezia Srl; 

Considerato 

- che con DGR 1881 del 22.11.2017 la Regione Veneto ha rilasciato A.I.A. all’impianto di 

Venezia- Fusina gestito da Ecoprogetto Venezia srl controllata con una capacità di 

trattamento massima pari a circa 258.500 tonnellate di rifiuti/anno;  

Visto  

- che allo stato attuale risultano vigenti le seguenti condizioni per lo smaltimento del rifiuto 

indifferenziato prodotto dai comuni del bacino Venezia e raccolto e gestito da Veritas 

S.p.A., gestore dei rifiuti urbani nel bacino Venezia direttamente per 34 enti locali e 

tramite l’affidataria controllata Asvo S.p.A. per i restanti 11 comuni del bacino: 

• Accordo di programma del 16 settembre 2008 in esecuzione del protocollo di intesa 

del 1998 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia ed Enel 

S.p.A.: Accordo per AIA centrale termoelettrica ENEL di Fusina per portare in co-

combustione 70.000 tonnellate di CDR, oggi CSS.  

• Piano Regionale Rifiuti 2010-2020 DCR n. 30/2015 pag. 187/560: autorizzati ai 

sensi del vigente piano regionale 70.000 tonnellate di CDR in co-combustione in 

ENEL e 50.000 tonnellate di rifiuto tal quale presso l’inceneritore di Venezia (oggi 

linea 1 biomassa vergine). 

• Autorizzazione AIA 2017 D.G.R. n. 1881/2017: 258.500 tonnellate in ingresso alle 

due linee di lavorazione del rifiuto residuo e possibilità di portare ad incenerimento 

biomassa vergine. 

 

- che il rifiuto indifferenziato CER 200301, pari a 156.000 tonnellate per l’anno 2018 come 

risulta dal rapporto dell’Osservatorio Rifiuti di Arpav 2019, trova sbocco nel territorio 

veneziano con l'impianto di Ecoprogetto Venezia srl, utilizzando per i sovvalli dell’impianto 

la discarica di Jesolo; 

- che a fronte di tale scenario occorre evidenziare lo stato attuale delle criticità, tuttora in 

corso ed emerse a partire dai mesi di aprile e maggio 2018, ovvero:  

• l’imminente chiusura della centrale Enel Palladio che verrà convertita a gas metano 

per una strategia generale di decarboning da parte del gruppo e dello stato italiano 

in generale, addirittura nel 2023 in luogo del previsto termine nazionale del 2025; 

• la conseguente sovraproduzione di sovvalli dopo il trattamento di biostabilizzazione, 

poiché risulta estremamente oneroso produrre CSS che non trova collocazione se 

non in Europa e parte in Italia come emerge dalla relazione tecnica del Direttore; 

• il concomitante esaurimento della Discarica di Jesolo, l’unica operativa del bacino, e 

contestuale richiesta di AIA per il completamento della volumetria residua e la 

copertura finale, che è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con 

determinazione n. 3572/2019 del 9 dicembre 2019: “Opere di messa in sicurezza, 

completamento, riprofilatura e compensazione ambientale della discarica di Piave 

Nuovo a Jesolo”. 

• in attesa dell'autorizzazione all'esercizio delle ultime vasche della discarica, la 

Regione Veneto ha autorizzato lo straordinario conferimento dei sovvalli alla 

discarica tattica di S. Urbano (PD) per un anno, dall’8 ottobre 2018 fino all’8 ottobre 

2019 e per un quantitativo di oltre 46 mila tonnellate; 
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Preso atto  

• che con più istanze a partire dal 28.2.2019 Ecoprogetto ha presentato il progetto di 

aggiornamento tecnologico del polo impiantistico di Fusina per il trattamento dei rifiuti 

urbani al fine di integrare le autorizzazioni dell’impianto a biomassa con quelle per il 

recupero energetico dei fanghi da depurazione civile e del CSS (non più conferibile ad Enel 

dopo il 1 gennaio 2023), oltre che del rifiuto legnoso, a partire dall’AIA vigente del 2017; 

• che in data 2 maggio 2019 la Regione Veneto ha dato comunicazione agli enti di avvenuta 

pubblicazione del progetto ed effettuata la richiesta di verifica documentale. Tale nota è 

indirizzata anche ai Consigli di Bacino Laguna di Venezia e Venezia Ambiente ai fini 

dell’espressione del proprio parere in sede di rilascio del provvedimento 

autorizzatorio unico regionale;  

• che in data 3 giugno 2019 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha richiesto dei 

chiarimenti ed alcune integrazioni documentali (Prot. 624/2019 inviata via Pec alla Regione 

Veneto ed anticipata a Comune di Venezia, Città Metropolitana e Consiglio di Bacino Laguna 

di Venezia, oltre che condivisa con i componenti del Comitato di Bacino); 

• che a seguito delle integrazioni documentali pervenute con Pec della Regione Veneto del 1 

agosto 2019, si sono susseguiti una serie di incontri con Ecoprogetto Venezia Srl e Veritas 

S.p.A. per avere maggiori chiarimenti sui dati forniti ed anche per avere aggiornamenti 

costanti sulla produzione di CSS e sovvalli e sui conferimenti ad Enel, data la situazione 

emergenziale; 

• che in data 17 ottobre, Prot. 1009/2019, è stata effettuata la richiesta formale di 

integrazioni alla Regione Veneto da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, anche 

a seguito del sopralluogo tecnico del 15 ottobre e del confronto avuto tra gli enti interessati; 

• che in data 23 ottobre 2019 si è tenuta una riunione del Comitato tecnico Regionale durante 

il quale si è preso atto delle richieste di integrazioni e in data 7 novembre è stata effettuata 

la richiesta complessiva di integrazioni al proponente da parte della Regione Veneto, con 

scadenza 30 giorni ed in data 16 dicembre tali integrazioni, pervenute in data 6 dicembre 

2019 da parte del proponente, sono state pubblicate sul sito della Regione Veneto; 

• che in data 22 gennaio 2020 la Regione ha comunicato di avere ripubblicato il progetto 

(Prot. 31853 della Regione Veneto, ns prot. n. 52 del 23.01.2020) a cui era possibile 

presentate ulteriori osservazioni entro 30 giorni, dopodiché vi erano ulteriori 10 giorni per 

convocare la conferenza di servizi per il rilascio del provvedimento di VIA, con un termine 

finale del procedimento di ulteriori 120 giorni; 

• che tutta la documentazione progettuale su “ECOPROGETTO VENEZIA SRL – “Polo 

impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti – Progetto di aggiornamento tecnologico”.  

Comune di localizzazione: Venezia (VE). Provvedimento autorizzatorio unico regionale ai 

sensi dell’art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii e della L.R. n.4/2016. Codice 

progetto: 12/2019, è disponibile on line al seguente link: 

http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2019.   

Preso atto  

- che i piani finanziari dei comuni del bacino presentano tariffe di smaltimento per il 2018 

del CER 200301 (rifiuti indifferenziati) pari a 143,00 €/t, mentre nel 2019 tali tariffe 

risultano pari a 141,00 €/t; 

- che il business plan consegnato alla Regione Veneto ed agli enti interessati ipotizza 

conferimenti di RSU pari a 159.581 tonnellate, di cui 14.871 da fuori bacino ed una tariffa 

media del periodo 2020-2038 pari a 139,29 €/t. 

- che l’investimento complessivo risulta pari a 77 milioni di euro per un orizzonte temporale 

di 19 anni ed il costo medio annuo di gestione ammonta a 18 milioni di euro che includono 

imposte e tasse, 7% di spese tecniche sugli investimenti, 12% di spese generali e 7,5% 

http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/progetti-2018
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di utile, coerentemente con quanto previsto dalle normative nazionali e dalle indicazioni 

regionali; 

- che, quindi, il business plan attuale viene calcolato sugli attuali flussi di rifiuti in ingresso 

e non sulle ipotesi di progetto più elevate, non considerando altresì il processo di ingresso 

dei sovvalli delle raccolte differenziate del bacino, stimate in circa 40.000 tonnellate; 

- che con nota del 12 febbraio 2020, prot. 100/2020, il Consiglio di Bacino ha chiesto ad 

Ecoprogetto Venezia srl e Veritas S.p.A. un aggiornamento sulle tariffe dal 2020 al 2024, 

per avere, a seguito dell’istruttoria svolta sui quantitativi dei rifiuti del bacino in ingresso 

all’impianto, evidenza delle tariffe da applicare in via provvisoria nei primi anni di avvio 

dell’investimento, a fronte della drastica riduzione nel 2019 del quantitativo del CSS 

ricevuto da Enel per la co-combustione alla Centrale Palladio di Fusina; 

- che il proponente Ecoprogetto Venezia srl ha comunicato in risposta alla nostra richiesta 

che la tariffa a regime pari ad 139,00 €/t decorrerà, stante tutte le condizioni incluse nel 

piano, dal secondo semestre 2024, ipotizzando il rilascio del provvedimento autorizzativo 

entro il primo semestre 2020;  

- che Ecoprogetto Venezia srl segnala altresì che la tariffa di piano è stata fissata pari ad € 

150,00/t, a partire da conferimenti ad Enel per 38.000 tonnellate/anno, negli anni 2020-

2021-2022, che dovrà sicuramente essere conguagliata in negativo, poiché già i 

quantitativi del 2019 ritirati da Enel ammontano a circa 19.150 tonnellate, quindi la metà 

di quanto ipotizzato dal piano, ricordando altresì che lo scenario di settembre illustrato 

durante il Comitato soci di Veritas S.p.A. ipotizzava per il 2019 una tariffa di trattamento 

pari ad 169,00 €/t con conferimenti pari a 15.000 tonnellate ad Enel; 

- che Ecoprogetto Venezia srl afferma di poter conseguire possibili conguagli positivi per la 

collocazione dei sovvalli presso la Discarica di S. Urbano o altre collocazioni più vicine; 

- che la tariffa di 150,00 €/t potrà essere garantita anche negli anni 2023 e 2024 (primo 

semestre) fino all’entrata a regime dell’impianto, grazie alle ottimizzazioni impiantistiche; 

- che infine il proponente ha comunicato che l’investimento di adeguamento della stazione 

di travaso e selezione, non compreso nel business plan depositato in Regione, ammonta 

ad € 8.000.000,00 senza alcun aggiornamento previsto per le tariffe di conferimento, 

essendo ripagato dalle dirette efficienze gestionali e dall’ottimizzazione dei processi di 

valorizzazione; 

- che l’esito finale di tali stime dovrà essere rivisto con l’adeguamento del business plan 

per definire una tariffa 2020-2024 ed a regime; 

- che relativamente a tali aspetti occorrerà comprendere le conseguenze che avrà il nuovo 

regolatore nazionale ARERA che si è riservato di regolare le tariffe agli impianti entro il 

31 dicembre 2020. 

Considerato  

 

- che i punti di forza del progetto esaminati nella relazione allegata sono: 

o la flessibilità del progetto e del mix dei rifiuti in ingresso, con ciò consentendo ai 

Comuni del Consiglio di Bacino di attuare politiche di riduzione della produzione 

dei rifiuti a partire da pratiche di eliminazione dell’usa e getta, oltre che del riuso, 

in primis degli indumenti e di altri beni provenienti dalle civili abitazioni (mobili, 

articoli per la casa, ecc.); 

o l’ulteriore aumento del recupero di materia, preso atto che vi sono tassi di 

recupero già elevati nel territorio del bacino, grazie all’azione sinergica dei 

cittadini, dei comuni e delle società del gruppo Veritas, in ottemperanza alle 

prescrizioni della Direttiva Europea sull’economia circolare; 

o la diminuzione della produzione di sovvalli dei rifiuti urbani, e quindi la minore 

necessità di trovare per essi adeguata collocazione a recupero o a smaltimento, 
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date le criticità emerse a partire dal 2018 e meglio descritte nella relazione 

allegata; 

- che i punti di debolezza del progetto esaminati nella relazione allegata sono gli elevati 

costi di investimento e di esercizio del progetto come sopra sintetizzati che, con l’entrata 

a regime del progetto, possono divenire un punto di forza rispetto al costo attuale di 

trattamento in Europa e fuori Regione esposto a forti trend speculativi; 

- che le azioni di riduzione dei rifiuti possono essere attuate in un sistema impiantistico 

flessibile a valle che consenta il downsizing diventando così un’opportunità, se sostenibile 

economicamente; 

- che va incentivata la filiera del recupero della materia, attraverso anche azioni da parte 

dei Comuni del Bacino Venezia e dei gestori di attivare raccolte per sub CER, ovvero per 

tipologie di prodotto in carta, plastica ed altri materiali, con l’obiettivo di trasformarsi in 

opportunità di ulteriore sviluppo del settore delle attività di recupero; 

- che permangono allo stato attuale alcune criticità legate ai temi dell’End of Waste (EOW) 

del CSS per mancato sviluppo della filiera di utilizzo in co-combustione come nel 

precedente progetto attuato con la Centrale Palladio di Enel e del Rifiuto legnoso per la 

complessità della normativa per il suo conseguimento. 

 

Ritenuto  

- che detto progetto così come esaminato dagli uffici del bacino e condiviso con la Regione 

Veneto, i Comuni del Bacino, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, i soggetti gestori 

ed il proponente consente l’autosufficienza ed il rispetto del principio di prossimità 

nell’ambito del Bacino Venezia, ai sensi degli articoli 181, comma5, e 182-bis del D. Lgs. 

152/2006, per il trattamento, ovvero il recupero e smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati e delle altre tipologie di rifiuti urbani prodotte dal Bacino Venezia Ambiente, 

subordinatamente alla valutazione positiva di impatto ambientale, ovvero il 

Comitato Regionale V.I.A. deve verificare che siano stati utilizzati i metodi e le 

tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e 

della salute pubblica ai sensi del sopra citato art. 182-bis del D. Lgs. n. 

152/2006; 

- che la tariffa ipotizzata nel piano 2020-2038 e confermata dai gestori Veritas S.p.A. ed 

Ecoprogetto Venezia srl a decorrere dall’entrata a regime dell’impianto (secondo 

semestre 2024) risulta pari ad 139,29 €/t, consentendo a partire da tale periodo un 

contenimento dei costi di smaltimento, oltre che di evitare il ricorso ad impianti di 

incenerimento regionali, di fuori regione e anche europei, come precisato nella relazione 

allegata alla presente deliberazione; 

- che si renderà necessario l’aggiornamento del business plan a seguito del parere positivo 

del Comitato V.I.A. regionale nell’ambito della procedura di adozione del PAUR ai sensi 

dell’art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n.4/2016; 

- che, in tal senso, l’Assemblea dovrà esprimersi nuovamente ai fini del PAUR, con 

assunzione di un ulteriore parere che dovrà essere assunto esaminando le conseguenti 

possibili evoluzioni tariffarie a partire dai flussi del rifiuto indifferenziato e differenziato e 

dalla tariffa media come da business plan allegato al progetto sottoposto a V.I.A., tenendo 

conto dell’aggiornamento del business plan anche a seguito delle prescrizioni contenute 

nel parere di V.I.A. da parte della Regione Veneto.  

- che detto progetto prevede anche il conseguimento di obiettivi di trattamento di rifiuti 

provenienti dal servizio idrico integrato, ovvero i fanghi della depurazione civile, 

intercettando così i flussi di rifiuti provenienti da servizi pubblici locali regolati ed affidati 

al medesimo gestore; 
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Considerato pertanto  
 

- la necessità di trovare urgente collocazione mediante recupero di materia ed energia a 

circa 190.000 tonnellate di rifiuti urbani del Bacino Venezia (circa 150.000 tonnellate di 

rifiuto residuo oltre che ulteriore 40.000 tonnellate di sovvalli della raccolta differenziata 

da sottoporre, anche ai fini del maggiore recupero di materia eventualmente ai selettori 

ottici, e comunque al trattamento meccanico biologico per la produzione di CSS) nel 

rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, minimizzando la combustione ed 

adottando la soluzione meno impattante per lo smaltimento della frazione residua così 

come previsto dalla gerarchia europea, che dopo il recupero di materia privilegia il 

recupero di energia e utilizza la discarica solo per sovvalli non diversamente valorizzabili; 

- di evitare il trasporto di rifiuti urbani del bacino, in particolare non ricorrendo allo 

smaltimento dei rifiuti in Europa con autorizzazione transfrontaliera; 

- di favorire il recupero di materia con l’impianto di selezione e vagliatura e contenere la 

produzione e lo smaltimento di sovvalli; 

- di evitare il trend speculativo del mercato dello smaltimento e del recupero; 

- che tale progetto rientra all’interno degli obiettivi di piano regionale citato in premessa e 

che occorre impostare il Piano delle Attività 2020-2022 e la programmazione di Bacino 

2020-2038 in corso di elaborazione sviluppando le seguenti linee di intervento: 

o Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani, come lo Stop all’Usa e Getta 

del Cambia a Tavola, ed in particolare della plastica monouso; 

o Incentivare la filiera del recupero della materia, attraverso anche azioni da parte 

dei Comuni del Bacino Venezia e dei gestori di migliorare la qualità delle raccolte 

differenziate ed attivare eventualmente raccolte per sub CER, ovvero per tipologie 

di prodotto in carta, plastica ed altri materiali, con l’obiettivo di trasformarsi in 

opportunità di ulteriore sviluppo del settore delle attività di recupero; 

o Riduzione del rifiuto indifferenziato, conseguendo per l’intero bacino l’obiettivo del 

76% come previsto dal Piano Regionale e per i comuni del litorale almeno gli 

obiettivi minimi di raccolta differenziata del 65%. 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 
Dato atto dell’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

 

1. di richiamare quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto della relazione tecnica del Direttore allegata alla presente e fare proprie 

le considerazioni ivi espresse; 

3. di esprimere, per quanto di competenza del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, parere 

favorevole sulla necessità di trovare collocazione a recupero dei flussi del rifiuto 

urbano indifferenziato e differenziato del bacino Venezia nel rispetto dei principi 

di autosufficienza e prossimità, condizionato all’esito positivo della V.I.A. del progetto, 

ovvero dopo che il Comitato Regionale V.I.A. abbia verificato che siano stati utilizzati i 

metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e 
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della salute pubblica ai sensi dell’art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006, in ottemperanza a 

quanto richiesto dalla Regione Veneto con nota del 2 maggio 2019, su “ECOPROGETTO 

VENEZIA SRL – “Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti – Progetto di 

aggiornamento tecnologico”; 

4. di trasmettere il presente atto e la relazione tecnica allegata agli uffici della Direzione 

Ambiente - Commissioni Valutazioni - U.O. VIA - Regione Veneto, e per conoscenza ai 

gestori del Bacino Venezia, Veritas S.p.A. ed Asvo S.p.A., ed al soggetto proponente 

Ecoprogetto Venezia srl, dando mandato al Direttore di partecipare alla prossima riunione 

del Commissione di Coordinamento VIA e relativa Conferenza di servizi successiva 

all’espressione della valutazione di impatto ambientale da parte della medesima 

Commissione, e di confermare, se quest’ultima è positiva, la condivisione del progetto 

stesso da parte dell’ente;  

5. di demandare a successivo atto dell’assemblea lo sviluppo tramite il Piano delle Attività 

2020-2022 e la Programmazione di Bacino 2020-2038 delle seguenti linee di intervento:  

a. Azioni di riduzione della produzione dei rifiuti urbani, come lo Stop all’Usa e Getta 

del Cambia a Tavola, ed in particolare della plastica monouso, oltre che del riuso, in 

primis degli indumenti e di altri beni provenienti dalle civili abitazioni; 

b. Incentivazione della filiera del recupero della materia, attraverso azioni da parte 

dei Comuni del Bacino Venezia e dei gestori per migliorare la qualità delle raccolte 

differenziate ed attivare eventualmente raccolte per sub CER, ovvero per tipologie 

di prodotto in carta, plastica ed altri materiali, con l’obiettivo di trasformarsi in 

opportunità di ulteriore sviluppo del settore delle attività di recupero; 

c. Riduzione del rifiuto indifferenziato, conseguendo per l’intero bacino l’obiettivo del 

76% come previsto dal Piano Regionale e per i comuni del litorale almeno gli 

obiettivi minimi di raccolta differenziata del 65%; 

6. di esprimere ulteriore parere a seguito dell’aggiornamento del business plan e solo dopo 

il parere positivo del Comitato V.I.A. regionale, nell’ambito della procedura di adozione 

del PAUR ai sensi dell’art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n.4/2016 che 

dovrà essere assunto esaminando le conseguenti possibili evoluzioni tariffarie a partire 

dai flussi del rifiuto indifferenziato e differenziato e dalla tariffa media come da business 

plan allegato al progetto sottoposto a V.I.A., tenendo conto dell’aggiornamento del 

business plan anche a seguito delle prescrizioni contenute nel parere di V.I.A. da parte 

della Regione Veneto.  

 

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del TUEL 267/2000 per poter procedere nel rispetto dei tempi procedimentali 

degli uffici regionali.  

 


