COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SERVIZIO/UFFiaO

UFFICIO DEL SINDACO
PROPONENTE

UFFICIO AFFARI GENERALI
Il Segretario Comunale
Visco Maurizio

Il Sindaco Sig.
Ganzi Giovanna

Firma

OGGETTO
DELLA
PROPOSTA

APPROVAZIONE ATTO DI REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRIBUTI
SPETTANTI AGLI ENTI LOCALI (COMUNE DI PARONA E PROVINCIA DI
PAVIA) PER I RIFIUTI CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO DI
TERMOVALORIZZAZIONE DI PARONA DELLA SOCIETÀ' LOMELLINA
ENERGIA S.R.L.
PREMESSO CHE:

TESTO
DELLA
PROPOSTA

- Lomellina E'nergia S.r.l. fu autorizzata dalla Giunta Regionale della Regione
Lombardia mediante atto deliberativo n° VI/24004 del 13.01.97, e successive modifiche
ed integrazioni di cui alle D.G.R. n. 475557 del 29.12.99 e D.G.R. 2362 del
28.11.2000, alla realizzazione, gestione ed esercizio di un Impianto a contenuto
innovativo per il trattamento, smaltimento, recupero e valorizzazione energetica di
RSU ed RSAU, ubicato nel Comune di Parona ;
- Lomellina Energia S r l . è stata autorizzata dalla Giunta Regionale della Regione
Lombardia mediante atto deliberativo n° 14140 del 12/08/2004 alla realizzazione, ed
esercizio della seconda linea di trattamento, recupero e valorizzazione energetica,
mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto a
tecnologia innovativa di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante
termoutilizzazione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi ubicato in

("Seconda Linea di Termovalorizzazione"),
- la Seconda Linea di Termovalorizzazione è autorizzata per una capacità di
smaltimento pari a 180.000 tonnellate di rifiuti Speciali non Pericolosi;
- presso il succitato impianto è oggi in funzione la Prima Linea di Termovalorizzazione,
per una capacità autorizzata pari a 200.000 tonnellate/anno di rifiuti solidi urbani e
rifiuti speciali non pericolosi,
- l'inizio delle attività di avviamento e messa in servizio della Seconda Linea di
Termo valorizzazione è previsto per il secondo semestre 2007, con ipotesi di
raggiungimento dell'esercizio commerciale a regime della Seconda Linea di
Termovalorizzazione a partire dal 01 gennaio 2008;
- al raggiungimento dell'esercizio commerciale a regime della Seconda Linea di
Termovalorizzazione la capacità totale dell'Intero Impianto sarà pari a 380.000
tonnellate/anno di rifiuti trattati;
- l'intero Impianto, costituito dalla Prima e dalla Seconda Linea di
Termovalorizzazione, beneficia degli incentivi CIP 6/92 derivanti da tre distinte
convenzioni stipulate con GRTN (ora GSE) aventi scadenza: nel 2009 per quanto
riguarda la Prima Linea di Termovalorizzazione, al 31 dicembre 2014 e al 01 marzo
2014 per quanto riguarda la Seconda Linea di Termovalorizzazione;
- conseguentemente all'aumento del volume annuo di rifiuti conferibili presso l'Intero
Impianto fino a 380.000 tonnellate/anno di cui in premessa e), le Parti convengono
sull'esigenza di definire un nuovo regime tributario che tenga conto dell'effettivo
incremento della capacità di smaltimento presso l'intero Impianto;
- che Lomellina Energia interviene in qualità di soggetto operativamente incaricato a
provvedere alla fatturazione dei contributi oggetto del presente atto nei confronti
pubblici e privati serviti dall'Intero Impianto, secondo le determinazioni assunte dagli
Enti Pubblici interessati che hanno definito l'entità dei contributi per le singole
tipologie, ferme restando le modalità e le condizioni di trasferimento delle somme
effettivamente riscosse a detti Enti, con le modalità ed alle condizioni già determinate
nella Convenzione stipulata con il Comune di Parona in data 20.10.97 e registrata
all'Ufficio del Registro di Mortara in data 3.11.1997 al n. 675 (Convenzione per la
realizzazione del sopra citato impianto e per la regolarizzazione dei rapporti economici
basati su contributi da versare a scadenza in favore del Comune stesso per la
realizzazióne di, opere urbane ed extraurbane);
TUTTO ciò premesso;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 35 del 20.11.2000 avente ad oggetto
"Provvedimenti e determinazioni inerenti al contributo comunale di Lomellina Energia
s.r.l. a favore del Comune di Parona in merito all'impianto per il recupero e la
valorizzazione energetica di R.S.U. e R.S.A.U. sito nel territorio comunale";
VISTA la proposta del nuovo atto di regolamentazione che si allega alla presente in cui
vengono definiti i nuovi regimi contributivi spettanti al Comune di Parona e alla
Provincia di Pavia;

VISTI e accettati i reciproci rapporti tra il Comune di Parona, l'Amministrazione
Provinciale e Lomellina Energia s.r.l.;
VISTO lo statuto comunale,
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTA la normativa in materia;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
SI

PROPONE

1) DI APPROVARE, per i motivi e le ragioni in premessa specificati, il nuovo
Atto di regolamentazione dei contributi spettanti agli enti locali (Comune di
Parona e Provincia di Pavia) per i rifiuti conferiti presso l'impianto di
termovalorizzazione di Parona della società Lomellina Energia s.r.l., che in
allegato alla presente ne forma atto integrante e sostanziale;
2) DI PROVVEDERE a tutti gli atti inerenti e conseguenti discendenti da tale
sopracitato atto nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, ivi
compreso la relativa sottoscrizione da parte del Sindaco prò tempore.

In relazione all'Oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:
X PARERE FAVOREVOLE
• PARERE CONTRARIO in quanto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprìme:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

