
OGGETTO: LEGGE 135/2012. PROSPETTIVE DI SVILUPPO E PIANO INDUSTRIALE 
DELLA BRACCIANO AMBIENTE SPA. ATTO D' INDIRIZZO. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento 
interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del 
Dipartimento Finanziario ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000;

Sentita la relazione dell’Assessore __________ ;

Con l’intervento del consigliere _______________ come riportato nel processo 
verbale;

Con voti    :

favorevoli   : n. __
contrari      : n. __
astenuti      : n. __

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 9/6/2004 e n.97 del 10/07/2008, 
con la quale veniva determinata la costituzione di una Società per Azioni a totale capitale 
pubblico per la gestione della discarica in loc. Cupinoro e di altri servizi pubblici come 
individuati nello Statuto della Società,  modificato in data 01/12/2009 ;

ATTESO che la Bracciano Ambiente S.p.A. ha in carico, tra gli altri, tutti i servizi connessi 
alla gestione del ciclo dei rifiuti e che risulta costituita con atto a rogito Notaio Fiumara Maria 
Rita in data 21/6/2004, modificato con atto a rogito Notaio Renato Carraffa in data 
01/12/2009;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 95  di data 10/07/2008 avente ad oggetto: 
“Problematiche discarica di Cupinoro – art. 29 e 43 T.U. 267/2000”;

CONSIDERATO che in data 26 Maggio 2007, con Decreto n.46, la Regione Lazio ha 
rilasciato A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) ex D.Lgs.59/2005, per la 
realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani con 
produzione di CDR e FOS, recupero della materia ferrosa e non ferrosa, della potenzialità 
modulare di 135.000 tonn/anno;



CHE il progetto di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico 
autorizzato ha un costo stimato, comprensivo di opere civili e meccaniche di circa € 
15.500.000,00, oltre agli oneri finanziari;

CONSIDERATO che in data 28 Novembre 2011 la Regione Lazio ha rilasciato A.I.A. 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) per la realizzazione di un impianto di trattamento 
della FORSU con produzione di biogas, della potenzialità modulare di 30.000 tonn/anno;

CHE il progetto di realizzazione dell'impianto di trattamento della FORSU ha un costo 
stimato, comprensivo di opere civili e meccaniche di circa € 12.200.000,00, oltre agli oneri 
finanziari;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 18 gennaio 2012 
n.14 è stato approvato il piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio, pubblicato sul Supplemento 
ordinario n.15 al “Bollettino Ufficiale” n.10 del 14 marzo 2012, nel quale strategicamente 
viene previsto nel Comune di Bracciano, Loc. Cupinoro, la realizzazione di un impianto di 
compostaggio della capacità di 30.000 tonnellate e un impianto di trattamento meccanico 
biologico della capacità di 135.000 tonnellate

CONSIDERATO che, alla luce delle iniziative programmate dal Comune di Bracciano ed 
attivate dalla Società municipalizzata Bracciano Ambiente Spa, è stato prefigurato e definito 
il seguente scenario generale:

completamento dell’Ecocentro, situato in loc. Polveriera, con 12 piattaforme di raccolta 
differenziata e trasferimento del rifiuto differenziato presso i consorzi di 
trasformazione, del costo complessivo di € 679.000,00, a totale carico della 
Bracciano Ambiente SpA, per il quale è stato richiesto e concesso  finanziamento, 
per €.200.000,00, alla Provincia di Roma – Assessorato Ambiente;

attuazione, con inizio il 15/10/2008, della raccolta differenziata domiciliare per la quale è 
stato richiesto contributo di € 473.500,00, liquidato per il 50%, a copertura del 
progetto da parte della Provincia di Roma Assessorato Ambiente;

realizzazione di un impianto di captazione del Biogas e recupero energetico la cui 
gestione è stata data in concessione alla Soc. ENTEC S.r.l. di Roma, che ha 
realizzato la parte impiantistica, con ristoro alla Bracciano Ambiente SpA del 24% 
dell’introito relativo alla fornitura dell’energia elettrica prodotta e ceduta all’ENEL;

realizzazione di un impianto autonomo di trattamento del percolato affidato dalla 
Bracciano Ambiente, a seguito di procedura ad evidenza pubblica alla Soc. 
Depuracque Srl, del costo complessivo di € 1.700.000,00 circa;

chiusura definitiva del vecchio corpo di discarica, sulla quale resta da realizzare il  
ripristino ambientale e la contestuale  ricostituzione di una copertura vegetale, al fine 
di ottenere la destinazione finale d’uso di tipo ecologico forestale, in linea con 
l’ambiente circostante e il cui costo complessivo stimato dell’intervento è di circa € 
3.500.000,00.

CONSIDERATO  che al fine di perseguire i detti obiettivi e di realizzare la definitiva 



trasformazione industriale della Bracciano Ambiente Spa che, come già illustrato nella 
presentazione delle linee programmatiche di Governo 2012-2017 di cui alla 
deliberazione consiliare n. 27 del 21/8/2012, dovrà essere in grado di offrire nuove 
opportunità di lavoro nella filiera di trasformazione e riutilizzo del rifiuto, fermo restando 
la volontà di escludere nell’area di Cupinoro e in qualsiasi altra località di Bracciano la 
realizzazione di qualsiasi impianto di combustione dei rifiuti trattati e non;

CHE, per raggiungere gli scopi delineati e realizzare l’impiantistica suddetta, si rende 
indispensabile un passaggio temporale intermedio necessario alla ricerca delle risorse 
finanziarie, ai susseguenti tempi per bandire le gare pubbliche e, in ultimo alla 
realizzazione degli impianti stessi, tempo presumibilmente stimabile in 24 mesi;

CHE, a complemento dell'impiantistica la Direttiva UE 2008/98/CE, come recepita dal 
D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, prevede la realizzazione di un invaso di conferimento 
residuale ove stoccare il materiale inerte, proveniente dal trattamento e non 
ulteriormente valorizzabile;

VISTE le proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 34 e n. 35 entrambe del 
21/8/2012 con le quali rispettivamente si prende atto dei rilievi mossi dalla Corte dei 
Conti e si approva il Regolamento dell’Ufficio per il Controllo Analogo;

VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 (c.d. spending review), convertito con modifiche 
dalla legge 135 del 7 agosto 2012 che all’art. 4, comma 4 prevede che i CdA delle 
Società Partecipate i cui requisiti sono corrispondenti alla Bracciano Ambiente “devono 
essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell’amministrazione titolare della 
partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per 
le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione titolare della 
partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le 
amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a 
partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato”. Sempre il 
comma 4 prevede inoltre che : “I dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione 
ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi 
assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza.”

RITENUTO dover dare attuazione alle nuove prescrizioni normative, nonché ai rilievi 
avanzati dalla Corte dei Conti nella citata deliberazione, formulando gli indirizzi 
strategici da trasmettere per la loro attuazione al CdA della Bracciano Ambiente SpA, 
rinnovato;

RITENUTO, al tresì, di dover procedere al la nomina del nuovo consigl io 
d'amministrazione della società partecipata, la cui composizione deve rispettare quanto 
disposto dalle citate norme sulla “Spending Review”;

RITENUTO dover procedere, a tale proposito, a votazione per scrutinio segreto e 
provvedere alle nomine suddette sulla scorta del suo esito che è il seguente:

Votanti n. _____

Presidente: ___________________________
Consigliere: ___________________________
Consigliere: ___________________________



VISTO il D.Lgs. 267/2000,

Con i voti sopra specificati,

D E L I B E R A

APPROVARE i seguenti indirizzi strategici, da attuare, ove previsto, a cura del CdA della 
Bracciano Ambiente SpA nella gestione dell’attività aziendale durante il corso del 
proprio mandato:

1. Modificare lo Statuto della Società, recependo tutte le prescrizioni previste 
nelle deliberazioni consiliari sull’argomento e come previsto dal Decreto legge 
06/07/2012, convertito in legge 07/08/2012, n.135

2. Delegare il Sindaco, nella qualità di rappresentante dell’assemblea societaria, 
affinchè gli organi di governo della Bracciano Ambiente Spa, attivino ogni 
procedura finalizzata all’adempimento e al perfezionamento delle modificazioni 
statutarie di cui al punto precedente.

3. Elaborare annualmente un Piano di Sviluppo e un Piano economico 
finanziario, da presentare semestralmente con report tecnico gestionali, come 
previsto nel Regolamento per l’Ufficio del Controllo Analogo di cui alla 
deliberazione consiliare n. 35 del 21/8/2012.

4. Elaborare il Piano Industriale della Bracciano Ambiente SpA, nel quale sia 
prevista la realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU della capacità 
di 30.000 tonnellate, che produrrà biogas per mezzo di un digestore anaerobico e 
un impianto di trattamento meccanico biologico della capacità di 135.000 
tonnellate, modificabili secondo le linee guida recanti i criteri per l’individuazione 
e utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (MTD) meglio note con 
l’acronimo inglese di BAT (Best Available Techniques),  secondo le proposte del 
GTR (Gruppo Tecnico Ristretto) sulla gestione dei rifiuti, istituito dalla 
Commissione Nazionale ex art.3 comma 2 del D.Lgs 372/99 , progetti di impianti 
già autorizzati e recepiti dal Piano Regionale.

5. Realizzare un impianto di trattamento della FORSU (frazione organica da 
rifiuto solido urbano) da 30.000 tonn/anno, come già autorizzato, anche con 
capitali pubblici, ove non fosse possibile con capitali privati;

6. Realizzare un impianto di preselezione con TMB (Trattamento meccanico 
biologico), come già autorizzato, al quale apportare tutte le opportune modifiche 
secondo le migliori tecniche disponibili (Bat), della potenzialità modulare di 
135.000 tonnellate annue, con un costo stimato, comprensivo di opere civili e 
meccaniche di circa € 15.500.000,00;

7. Presentare la richiesta di una V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) alla 
Regione Lazio, relativa al progetto di realizzazione di un nuovo invaso di 
conferimento dei soli rifiuti trattati, adiacente all’attuale discarica in via di 
esaurimento, per una volumetria di mc 450.000, con costo stimato in circa € 
3.000.000,00;

8. Implementare il Piano della Raccolta Differenziata, elaborando un apposito 
regolamento, da condividere con gli uffici comunali, sulle modalità di svolgimento 
del servizio, che preveda l’estensione al 100% del territorio comunale della 
Raccolta porta a porta, al fine di pervenire agli obiettivi fissati dalle vigenti leggi e 
regolamenti.



Dare attuazione al decreto sulla “Spending Review”, designando quali componenti del 
nuovo  Consiglio d'amministrazione della Bracciano Ambiente SpA i signori:

Presidente: ___________________________
Consigliere: ___________________________
Consigliere: ___________________________

in sostituzione dei precedenti e dando mandato al Sindaco di procedere alla loro nomina 
nel corso della prossima assemblea dei soci.

Demandare il Segretario Generale per l’adozione di misure organizzative idonee a 
consentire l’espletamento dell’incarico conferito  compatibilmente con i compiti di 
funzionario comunale da svolgere  all’interno della struttura comunale; 

Trasmettere copia del presente atto alla Bracciano Ambiente SpA ed alla Corte dei Conti 
per opportuna conoscenza ed ognuna per quanto di propria competenza.


