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DDL 290 Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti 

Osservazioni sintetiche per la Commissione II su alcuni aspetti relativi alle questioni 

economico finanziarie 

 

 Art. 6 “Poteri sostitutivi”. Occorre chiarire la effettiva procedura che porta al 

recupero dei costi relativi ai commissari.  

 

 Art. 7 “Istituzione dell’Osservatorio regionale per i rifiuti”. Richiedere 

chiarimenti al Ragioniere Generale in ordine alla sua nota del 5 marzo 2019. 

 

 Art. 9 “Coscienza ecologica, ricerca scientifica, comunicazione ed 

informazione”. E’ necessario prevedere una emendamento che introduca nel 

testo una clausola di invarianza rispetto agli effetti finanziari del comma 2. E’ 

necessario, inoltre che, rispetto al comma 5, si accolgano le osservazioni 

formulate dal Ragioniere Generale. 

 

 Art. 11 “Istituzione Bacino dei lavoratori del settore dei rifiuti dell’ambito” e art. 

35 “Personale”. Trattandosi di temi concernenti il personale interessato alla 

riforma è necessaria una relazione tecnica specifica del dipartimento regionale 

competente. 

 

 Art. 16 “Organizzazione e funzionamento delle AdA”.  E’ necessario sopprimere 

la lettera b) del comma 2. 

 

 Art. 25 “Funzioni di controllo del servizio di gestione integrata e poteri 

autorizzatori del Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”.  E’ 

necessaria relazione tecnica in merito ai profili finanziari discendenti dalle 

minori entrate sul bilancio della regione determinate dal trasferimento di 

funzioni ai Liberi Consorzi Comunali. 

 

 Art. 29 “Incentivi agli impianti e servizi per la riduzione, il riuso, il riciclo di 

rifiuti”. Richiedere relazione tecnica di approfondimento dei profili relativi alla 

quantificazione degli oneri ed alla conseguente copertura finanziaria delle 

disposizioni contenute nel comma 1. 
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 Art. 38 “Abrogazioni e modifiche di norme”. E’ necessaria una relazione tecnica 

che approfondisca le conseguenze, anche ordinamentali, della abrogazione 

nella sua interezza della legge regionale 9 del 2010. 

Inoltre, si evidenziano gli emendamenti al testo che sono stati allegati dal Ragioniere 

Generale alla nota del 5 marzo 2019 e l’emendamento a firma dell’Assessore Armao 

che ha ad oggetto la riformulazione dei commi 3, 4, 5, e 6 dell’art. 31 “Ripartizione 

delle AdA in sezioni territoriali di transizione”. 
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