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PREMESSO CHE 

 

 

L’art. 1 della Legge Regione Lazio n. 27 del 09.07.1998 e ss.mm.ii., così come modificato dall'articolo 14, comma 1,

lettera a), della Legge Regione Lazio n. 7 del 22.10.2018, prevede che tale Legge “disciplina la gestione dei rifiuti nella

Regione in coerenza con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive

modificazioni, concernente l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, sui rifiuti,

91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1994

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e definisce, altresì, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive

modificazioni nonché della legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali, le

funzioni amministrative di competenza regionale, provinciale e comunale”.

L’art. 6, comma 2, lett. b), della Legge Regione Lazio n. 27 del 09.07.1998 e ss.mm.ii., prevede che sono delegate ai

comuni “l’approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla

demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature

deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l’approvazione dei progetti

di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione”;

La D.G.R. Lazio n. 239 del 2008 così come modificata dalla D.G.R. Lazio n. 548 del 2014, ha approvato le linee guida

agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di

svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.

n. 152/2006 e della L.R. 27/98.

La Direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha, dunque, tra i

compiti istituzionali, il rilascio di Autorizzazioni inerenti le attività di Autodemolizione in applicazione del D.Lgs. n.

152/2006 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 209/2003, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., della L.R. n. 27/1998 e della D.G.R. Lazio

n. 239 del 2008 e ss.mm.ii.

Con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 96 del 16.12.2019 “Disciplina generale delle tariffe per la fruizione

dei Servizi pubblici a domanda individuale. Anno 2020”, sono state, fra l’altro, introdotte “tariffe relative alle spese di

istruttoria per il rilascio di autorizzazioni inerenti le attività di autodemolizione sul territorio di Roma Capitale”.

Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019 “Servizi pubblici a domanda individuale e servizi

pubblici diversi. Tariffe anno 2020 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi

pubblici a domanda individuale” sono state approvate le “spese di istruttoria” relative al “Rilascio autorizzazioni

inerenti le attività di Autodemolizioni”.

Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 60 del 10.04.2020 “Integrazione della Deliberazione della Giunta

Capitolina n. 312 del 31 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici

diversi. Tariffe anno 2020 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a

domanda individuale”” le “tariffe relative alle spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni inerenti le attività di

autodemolizione sul territorio di Roma Capitale” sono state inserite all’interno dell’Allegato “A” alla Deliberazione

della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019.

Con Determinazione Dirigenziale n. 565 del 21.04.2020 si è proceduto all’approvazione delle tariffe per le spese di

istruttoria per il Rilascio di Autorizzazioni inerenti le attività di Autodemolizione, in applicazione dell’articolo 172 del

D. Lgs del 18.08.2000 n. 267, come introdotte dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 60 del 10.04.2020 di

integrazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019 “Servizi pubblici a domanda individuale

e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2020 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei

servizi pubblici a domanda individuale”.

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

ai fini del rilascio delle autorizzazioni inerenti le attività di autodemolizione occorre che i cittadini/utenti presentino

istanze complete della documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia;
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i progetti presentati dai cittadini/utenti risultano spesso carenti di tale documentazione;

risulta evidente la necessità di procedere all’approvazione di Linee Guida per la presentazione delle istanze e della

documentazione tecnica ed amministrativa, da parte dei cittadini/utenti, relativamente al rilascio delle autorizzazioni

inerenti le attività di autodemolizione, anche a seguito dell’approvazione delle “tariffe relative alle spese di istruttoria

per il rilascio di autorizzazioni inerenti le attività di autodemolizione sul territorio di Roma Capitale” di cui sopra.

DATO ATTO CHE

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 147 bis del

T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal

Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione

“Informazioni Ambientali” del sito istituzionale di Roma Capitale;

il responsabile del procedimento è l’ing. Laura D’Aprile;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

il Decreto Legislativo n. 209 del 2003;

il Decreto Legislativo n.42 del 2004;

il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 1 luglio 2008, n. 451;

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.;

la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 5 agosto 2014, n. 548;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 245 del 19.12.2018;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 96 del 16.12.2019;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 312 del 31.12.2019;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 60 del 10.04.2020;

lo Statuto di Roma Capitale;

l’Ordinanza della Sindaca n.022 del 13/02/2018 con la quale viene conferito con decorrenza 12/02/2018, per la durata

di anni tre, incarico della direzione Rifiuti Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale all’Ing.

Laura D’Aprile;

in applicazione dei principi di buona fede e leale cooperazione, che informano i rapporti tra Pubblica Amministrazione

e cittadino,

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare, per quanto espresso in motivazione, le “Linee Guida per la presentazione delle istanze di rilascio

dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio, al rinnovo dell’esercizio, alla realizzazione di varianti sostanziali o

non sostanziali all’esercizio degli impianti di autodemolizione (art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)”, qui

allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2003.

 

 

IL DIRETTORE

 

 LAURA D'APRILE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

LINEE_GUIDA___imp._autodemolizione.pdf 
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