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Ordine del Giorno
End of Waste
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
-vista la sentenza del Consiglio di stato Sez. IV, n. 1229 del 28.2.2018 che dichiara l’illegittimità
del principio del “caso per caso”, previsto dall’art.184-ter del Dlgs. 152/2006,
- considerato che tale principio, salvi i casi in cui la cessazione della qualifica di rifiuto è
disciplinata da norma europee o nazionali, ha consentito il raggiungimento di importanti risultati
nel settore del recupero di materia dai rifiuti;
-che tale principio è alla base di molteplici autorizzazioni rilasciate dalle regioni agli operatori
e che, pertanto, visto il tenore della sentenza menzionata, tali autorizzazioni rischiano di non
essere rinnovate e comunque considerate illegittime
-che rilevanti e negative conseguenze si avrebbero sul ciclo dei rifiuti e sui costi degli operatori
già autorizzati ;
-rilevata quindi la necessità di un intervento legislativo urgente che faccia chiarezza e
salvaguardi un sistema che ha consentito di rilevanti risultati nelle procedure c.d. “end of waste”
CHIEDE
al Governo di promuovere la seguente integrazione al Codice dell’Ambiente:
“All’art.184-ter del Dlgs.152/2006 inserire il seguente comma:
"6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto
di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni
e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle
condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e
211, nonché ai sensi del titolo l/l-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del
2006. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo l/l-bis
della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove conformi alle condizioni di
cui al comma 1".
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