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DE/SC/STT Oggetto: Arti co lo Hl2, comma:3 D.lgs n. 152/2006. Approvazione 
O NC schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione 

Marche per il trattamento preliminare allo smaltiment o 
Prot. Segr. di rifiuti urbani provenienti dalla regione Lazio in 

1277 impianto situato nel territorio della regione Marche 

Lunedì 30 settembre 20 19, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 
 (
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero lega le per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 

sostituta Nadia Giuliani. 


Rif e risce in qua lit à di relatore l'Assessore Angelo Sciapi chetti. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L·INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I 1 ____ ______ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: articolo 182, comma 3 D.lgs n. 152/2006. Approvazione schema di Accordo tra la Regione 
Lazio e la Regione Marche per il trattamento preliminare allo smaltimento di rifiuti urbani 
provenienti dalla regione Lazio in impianto situato nel territorio della regione Marche. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Bo
nifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 
atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Bonifiche, 
Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e Miniere e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 di approvare ai sensi dell'articolo 182, comma 3 del D. Lgs n. 152/2006 lo schema di accordo inter
regionale avente ad oggetto "Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Marche per il trattamento 
preliminare allo smalti mento di rifiuti urbani provenienti dalla regione Lazio in impianto situato nel 
territorio della regione Marche", di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

2. 	 di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere l'accordo di cui al presente 
atto con il Presidente della Regione Lazio. 

/I presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. 33/2013. 

fSEGRET~RIO DELLA 
(Lu ' 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
• 	 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 

• 	 L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica 

siti inquinati"; 

• 	 Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deli

berazione n. 128 del 14/4/2015; 

Motivazione 
L'articolo 182 del D. Lgs 152/2006 prevede il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni 

diverse da quella dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, 

qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza 

servita lo richiedano (comma 3), sempre valendo il principio della minimizzazione del ricorso allo smal

timento finale in discarica (comma2). 

La Regione Lazio con nota della Dirigente dell' Area Rifiuti e Bonifiche del 30.07.2019 n. 0630823, 

assunta al protocollo della Regione Marche con n. 942651 del 30/07/2019, dando seguito all'Ordi

nanza della stessa Regione Lazio del 5.7.2019, ha chiesto l'attivazione di un accordo ai sensi dell'art. 

182, comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, a causa della temporanea difficoltà nel garantire la continuità 

del servizio di trattamento preliminare allo smalti mento dei rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi 

prodotti nel territorio di Roma Capitale. 

Nello specifico la Regione Lazio ha chiesto di poter conferire presso l'impianto di trattamento mecca

nico biologico (TMB) a servizio dell'ATO 5 - Ascoli Piceno i rifiuti classificati con il codice CER 200301, 

per una quantità fino a 5.500 tonnellate al mese, secondo le disponibilità e le modalità che saranno 

indicate nell'accordo da stipulare con la Regione Marche. 

AI fine di conferire tali rifiuti presso l'impianto di TMB a servizio dell'ATO 5 - Ascoli Piceno, il Dirigente 

del Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, con nota prot. n. 1009048 del 23/08/2019, ha 

richiesto all'ATA Rifiuti dell'ATO 5 di verificare la fattibilità tecnica ed amministrativa necessaria alla 

possibile conclusione dell'accordo. 

Con nota n. 410 del 25/09/2019, assunta al protocollo della Regione Marche con n 1141348 del 
25/09/2019, in esito alla seduta dell'Assemblea svolta in data 24/09/2019, l'ATA rifiuti dell'AT05 
Ascoli Piceno ha espresso parere favorevole alla stipula dell'accordo così come anticipato con note 
della Regione Marche n. 1082333 e 1095686, rispettivamente del 11/09/2019 e 13/09/2019. 

Con la medesima nota, l'AT A ATO 5 ha richiesto che l'Accordo preveda una clausola risolutiva 
espressa in caso di inadempimento della ditta conferente, in particolare in relazione al mancato ritiro 
dei rifiuti trattati, e che una eventuale proroga dei termini dell'accordo oltre sei mesi sia subordinata al 
rilascio di un ulteriore parere espresso da parte dell'AT A. 
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Lo schema di accordo che ha ottenuto l'assenso da parte dell 'A TA ATO 5 prevede che il rifiuto urbano 

proveniente dalla Regione Lazio, sia conferito all ' impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) 
situato in Comune di Ascoli Piceno, località di Relluce solamente ai fini del trattamento preliminare 

allo smaltimento e non per lo smaltimento finale , pertanto, dopo aver subito il processo di selezione e 
stabilizzazione, il rifiuto dovrà essere riportato all 'interno del territorio della Regione Lazio ai fini del 
successivo smaltimento definitivo. 

Le ragioni che supporta no il parere positivo alla conclusione dell'accordo da parte della Regione Mar
che tengono conto della conformità con la normativa di riferimento e della disponibilità in termini di 
capacità di trattamento residua al fabbisogno provinciale nell'impianto citato e trovano motivazione sia 

nella ricaduta positiva per i cittadini della provincia di Ascoli Piceno che beneficeranno di una riduzione 

dell'onere tariffario per la gestione dei rifiuti - derivante dall'incremento dei quantitativi trattati - sia in 

un principio di reciproca solidarietà istituzionale con la regione confinante. 

In relazione a questo ultimo aspetto, infatti , l'accordo viene formulato sulla base di una clausola di 

reciprocità che preveda la possibilità per la nostra Regione di avvalersi degli impianti pubblici per i 

rifiuti urbani ubicati in Regione Lazio , qualora in epoca successiva alla stipula dell 'accordo di cui al 
presente atto se ne manifesti la necessità , secondo modalità da definire con successivi atti . 

L'opzione di conferimento all'impianto di Relluce nel comune di Ascoli Piceno, rispetto ad altre ipotesi 

possibili , trova inoltre migliori condizioni di fattibilità in considerazione della maggiore prossimità con 
il territorio e con le direttrici di provenienza del rifiuto , minimizzando l'impatto trasportistico . 

Compete all 'ATA 5 - Ascoli Piceno adottare i necessari provvedimenti per la concreta attuazione 

dell 'accordo previo accordo con i soggetti direttamente interessati in ragione dello status giuridico 

dell'impianto, ovvero con il Comune di Ascoli Piceno, finché permanga in carico a quest'ultimo la qua
lifica di concessionario dell 'impianto stesso in virtù dell 'accordo di programma del 22 .11 .2000 e della 

successiva convenzione stipulata con la Regione Marche, e, tramite il Comune stesso, con il soggetto 

affidatario della gestione operativa . 

In particolare, la tariffa di conferimento dei rifiuti all'impianto TMB é stabilita dall 'ATA rifiuti - ATO 5 
Ascoli Piceno d'intesa con i contraenti AMA S.p.A. e gestore dell 'impianto di trattamento meccanico 

biologico; questi ultimi , in qualità di gestori operativi e soggetti economici interessati , determineranno 

e disciplineranno con apposito contratto sia le obbligazioni di natura economica, sia le modalità di 

pagamento dei corrispettivi . 

A tal proposito, si ritiene indispensabile, che gli impegni contrattualmente assunti dal soggetto confe
rente i rifiuti presso l'impianto di TMB siano coperti da adeguata garanzia finanziaria, opportunamente 
determinata dal gestore dell'impianto previo parere e validazione da parte dell 'ATA 5 Ascoli Piceno, 
sia in relazione al rischio di mancato ritiro e smaltimento finale degli scarti , sia in relazione alla even
tuale mancata corresponsione degli oneri tariffari che verranno stabiliti , sia in relazione ad ogni ulte
riore potenziale gravame od onere ragionevolmente individuato dal gestore operativo dell'impianto o 
dall'ATA 5. 
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L'accordo, pertanto , viene proposto prevedendo il conferimento di un quantitativo di rifiuti urbani indif
ferenziati (CER 203001) pari ad un massimo di 5.500 tlmese da sottoporre a trattamento meccani 
biologico presso l'impianto di Ascoli Piceno in località Relluce, attualmente gestito da Picenambiente 

S.p.A. , per un periodo di 6 mesi consecutivi proroga bili sulla base di un atto integrativo; è inoltre pre
visto che il rifiuto in uscita dall 'impianto di Relluce dopo il trattamento, torni in regione Lazio a cura e 
spese del soggetto originariamente produttore e conferitore all'impianto di Relluce, ai fini del succes
sivo smaltimento definitivo. 

In conclusione, in ragione di quanto espresso, tenuto inoltre conto del carattere temporaneo e straor
dinario della richiesta avanzata dalla Regione Lazio, si ritiene che sussistano i presupposti e le moti
vazioni per la sottoscrizione di un accordo tra la Regione Lazio e la Regione Marche per il conferimento 

dei rifiuti urbani finalizzato al trattamento meccanico-biologico (TMB) da stipulare ai sensi dell'art 182, 
comma 3 del D.lgs. n. 152/2006. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell 'art. 47 del DPR 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 
241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dalla DGR 64/2014. 

Esito dell' istruttoria 
Per quanto sopra riportato , si propone l'adozione del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

~~~ 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF BONIFICHrv, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E 


MINIERE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto , esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 
DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt . 6 e 7 del DPR 
62/2013 e dalla DGR 64/2014; attesta inoltre che dalla presente deli 
derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

IL 
(Mas i riscia) 

/
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 


TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara , ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell 'art . 6bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 
e dalla DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 

a~ 
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allegato A) 

ACCORDO TRA LA REGIONE LAZIO E LA REGIONE MARCHE 

PER IL TRATTAMENTO PRELIMINARE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI 


PROVENIENTI DALLA REGIONE LAZIO IN IMPIANTO SITUATO NEL TERRITORIO 

DELLA REGIONE MARCHE 


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 


ED 


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE 


VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", che all'art. 
177 "Campo di applicazione e finalità" commi 1 e 2 prevede: 
"1. La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti 
inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 
2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo 
o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti , riducendo gli impatti 
complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse."; 

DATO ATTO che il medesimo D.lgs. n. 152/2006 all'art 182 "smalti mento dei rifiuti", comma 3, 

reca: 

"3 . È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi 

sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali 

e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano"; 


VISTA la L.R. Lazio n. _________ 


VISTA la L.R. Marche 12 ottobre 2009, n. 24 "disciplina regionale di gestione integrata dei 

rifiuti e bonifica dei siti inquinati"; 


VISTO il piano il Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio 


VISTO il piano il Piano regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Marche approvato 

dall'Assemblea Legislativa regionale con deliberazione n. 128 del 14/4/2015 


VISTA l'ordinanza della regione Lazio del 5.7.2019 ______________ 


VISTA la nota prot. 942651 del 30/07/2019 con la quale la Regione Lazio, in riferimento all'or

dinanza del 5.7 .2019, ha rappresentato alla Regione Marche l'esigenza di attivare le procedure 

per la stipula di un accordo ai sensi dell'art. 182, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, in seguito 

alla temporanea difficoltà nel garantire la continuità del servizio di trattamento preliminare allo 

smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati; 
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VISTA la nota prot. 1009048 del 23/08/2019 con la quale la Regione Marche ha richiesto 

all 'ATA rifiuti dell'ATO 5 - Ascoli Piceno, di verificare la fattibilità tecnica ed amministrativa 

necessaria alla possibile conclusione dell'accordo con la Regione Lazio; 


VISTA la nota prot. di risposta del presidente dell 'ATA rifiuti 

dell'ATO 5 - Ascoli Piceno, con la quale comunica che _____________ 


RITENUTO urgente e necessario, vista la situazione contingente sopra rappresentata , addi

venire ad un accordo interregionale per il conferimento di un quantitativo di rifiuti indifferenziati 

(CER 203001) pari ad un massimo di 5.500 tlmese da sottoporre a trattamento meccani 

biologico presso l'impianto di Ascoli Piceno in località Relluce, prodotti nel territorio di Roma 

Capitale, nelle more del superamento della situazione di criticità che ha portato all 'emanazione 

dell'ordinanza della Regione Lazio del 5.7.2019; 


VISTA la nota prot. della Regione Marche con la quale è stata comu

nicata alla Regione Lazio la disponibilità da parte dell'ATA rifiuti dell'ATO 5 - Ascoli Piceno ed 

è stata allegata una bozza di accordo per il conferimento di un quantitativo di rifiuti 

indifferenziati (CER 203001) pari ad un massimo di 5.500 tlmese da sottoporre a trattamento 

meccani biologico presso l'impianto sito in comune di Ascoli Piceno in località Relluce, gestito 

da Picenambiente S.p.A, per un periodo di 6 mesi consecutivi proroga bili sulla base di atto 

integrativo, a condizione che il rifiuto in uscita dall 'impianto di Relluce dopo il trattamento torni 

in regione Lazio a cura e spese del soggetto originariamente produttore e conferitore 
 yall 'impianto di Relluce ai fini del successivo smalti mento definitivo; 

RITENUTO che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione 

di un accordo tra la Regione Lazio e la Regione Marche per il conferimento dei rifiuti urbani ai 

sensi dell 'art 182, comma 3 del D.lgs . n. 152/2006, in quanto allo stato attuale la Regione Lazio 

non è dotata di impianti sufficienti a soddisfare il proprio fabbisogno ed inoltre l'accordo è di 

natura temporanea; 


RITENUTO opportuno ed indispensabile sottoporre il presente schema di accordo all'appro

vazione delle rispettive Giunte Regionali delle Marche e del Lazio; 


VISTA la deliberazione n .. .. .. del .. . ... con la quale la Giunta della Regione Lazio ha approvato 

lo schema di accordo interregionale, esprimendo Il proprio parere favorevole alla sottoscrizione 

dello stesso; 


VISTA la deliberazione n ...... del ..... con la quale la Giunta della Regione Marche ha appro
vato lo schema di accordo interregionale, esprimendo il proprio parere favorevole alla sotto

scrizione dello stesso ; 


SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO 

Art. 1 
Oggetto dell 'Accordo 

È consentito alle condizioni di cui agli articoli seguenti il conferimento di rifiuti indifferenziati 

(CER 203001) derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati non pericolosi prodotti nel 
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territorio di Roma Capitale da parte di AMA S.p.A. , gestore del relativo servizio, presso l'im
pianto pubblico di trattamento meccani biologico sito nel comune di Ascoli Piceno in località 
Relluce, di proprietà della Regione I\/Iarche e concesso in affidamento al Comune di Ascoli 
Piceno ed attualmente gestito da Picenambiente S.p.A. , per il quale sono in corso le procedure 
di trasferimento di proprietà all'Assemblea Territoriale d'Ambito dell'ATO 5 - Ascoli Piceno, di 
seguito indicato come impianto TMB di Relluce . 

I rifiuti successivamente al trattamento (CER 191212 e 190503) sono conferiti a, cura e spese 
del soggetto originariamente produttore e conferitore all'impianto di Relluce , ad impiantoli sitoli 
nella regione Lazio per il definitivo smaltimento in discarica. 

Art. 2 
Durata dell'Accordo e quantitativi 

Il conferimento dei rifiuti di cui all 'art. 1 è consentito, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4, 
per un periodo massimo di 6 mesi prorogabili dalla data di sottoscrizione del presente accordo, 
per una quantità giornaliera media indicata di tlgiorno, per un quantitativo mensile 
massimo di 5.500 tlmese , cui corrisponde un quantitativo di rifiuti in uscita stimabile in circa 
85% dell'ingresso. 

La non corrispondenza dei rifiuti al CER 200301 comporterà la loro restituzione al conferitore 
con ogni onere a carico del medesimo. 

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei rifiuti , della tipologia 
e delle quantità indicate, nonchè Il mancato rispetto delle autorizzazioni di cui al D.lgs n. 
152/2006, comporterà l'automatica risoluzione del presente accordo. 

L'eventuale proroga dei termini di durata dell 'Accordo è subordinata alla richiesta di parere 
all'ATA ATO 5 Ascoli Piceno. 

Art. 3 
Trattamento e smaltimento 

I rifiuti provenienti dalla regione Lazio e conferiti all 'impianto TMB di Relluce sono sottoposti 
esclusivamente a trattamento meccanico biologico finalizzato alla stabilizzazione della fra
zione umida. 

I rifiuti prodotti dal trattamento dell 'impianto TMB di Relluce (CER 191212 e 190503) sono 
avviati a cura e spese della società AMA S.p.A. allo smalti mento finale presso impianti di ubi
cati nel territorio della regione Lazio. 

Art. 4 
Modalità di conferimento 

Le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti all'impianto TMB di 
Relluce , con particolare riferimento alle quantità accettabili e a quant'altro non previsto nel 
presente accordo (programma di conferimento, altri aspetti di natura tecnica e operativa, ecc.) 
saranno definite e concordate d'intesa tra la società AMA S.p.A. e la società Picenambiente 
S.p.A. , che attualmente riveste il ruolo di gestore operativo dell'impianto ed è titolare delle 
relative autorizzazioni ambientali , nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto 
stesso e delle prescrizioni contenute nella relativa autorizzazione, nonchè nel rispetto scrupo
loso delle norme comunitarie , statali e regional i vigenti in materia . 
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I conferimenti dovranno comunque essere oggetto di apposita programmazione tale da con
sentire la corretta operatività del trattamento al fine di escludere criticità gestionali. 

Art. 5 

Trasporto dei rifiuti 


" trasporto dei rifiuti sia in ingresso che in uscita dall'impianto TMB di Relluce , a cura e spese 
della società AMA S.p.A. , dovrà avvenire tramite veicoli idonei esclusivamente a mezzo di 
imprese di trasporto autorizzate e munite dell'iscrizione, per le categorie corrispondenti, 
all 'Albo nazionale dei gestori ambientali. 

Art. 6 

Costi di conferimento e modalità di pagamento 


La tariffa di conferimento dei rifiuti di che trattasi all'impianto TMB è stabilita dall'ATA rifiuti 
ATO 5 Ascoli Piceno d'intesa con i contraenti AMA S.p.A. e gestore dell'impianto di trattamento 
meccanico biologico. 

Le modalità di pagamento verranno direttamente pattuite tra AMA S.p.A. ed il gestore dell'im
pianto. 

Art. 7 

Carichi di rifiuti in ingresso ed uscita 


AI fine di ottimizzare il trasporto dei rifiuti in ingresso ed uscita dall'impianto TMB di Relluce, 
ad ogni carico di rifiuto in ingresso corrisponde un carico in uscita di rifiuti trattati e stabilizzati 
pari a circa 85% rispetto al carico in ingresso (pattuito in modo forfettario) da effettuarsi possi
bilmente nella stessa giornata di conferimento. La chiusura del bilancio di massa verrà effet
tuata su base mensile o trimestrale. 

Art. 8 

Controlli 


I controlli relativi all'attuazione del presente accordo sono affidati alle province territorialmente 
competenti, le quali potranno avvalersi, di ARPA Lazio e ARPA Marche per gli eventuali con
trolli tecnici, nel rispetto delle relative competenze territoriali. 

Art. 9 

Clausole di reciprocità 


La Regione Lazio si impegna, nel caso in cui la Regione Marche dovesse trovarsi in una si
tuazione di temporanea necessità connessa a carenze impiantistiche tali da dover ricorrere ad 
accordi interregionali ai sensi dell'art . 182 del O.lgs n. 152/2006, a verificare senza indugio le 
proprie disponibilità impiantistiche al fine di consentire l'avvalimento, da parte di Regione Mar
che , dell'impiantistica pubblica laziale dedicata ai rifiuti urbani ed assimilati, previa stipula di 
accordo interregionale. 

Art. 10 

Garanzie 


La piena efficacia dell'accordo è subordinata alla condizione che gli impegni contrattualmente 
assunti da AMA S.p.A. siano coperti da adeguata garanzia finanziaria, opportunamente deter
minata dal gestore dell'impianto previo parere e validazione da parte dell 'ATA 5 Ascoli Piceno, 
sia in relazione al rischio di mancato ritiro e smaltimento finale degli scarti, sia in relazione alla 
eventuale mancata corresponsione degli oneri tariffari che verranno stabiliti , sia in relazione 
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ad ogni ulteriore potenziale gravame od onere ragionevolmente individuato dal gestore opera
tivo dell'impianto o dall'ATA 5. 

In caso di mancato adempimento degli impegni assunti, è facoltà del gestore operativo dell'im
pianto procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando il diritto alla escussione delle 
relative garanzie finanziarie . 

Art. 11 
Efficacia dell'accordo 

L'efficacia del presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione tra le parti. 
Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva 
competenza. 

Il Presidente della Regione Lazio Il Presidente della Regione Marche 


