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C O M U N E   DI  U R B I N O 

UFFICIO CONTRATTI 

Scrittura Privata 

20.10.2017                            Cron.1449 

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DELLE MISURE COMPENSATIVE RELATIVE 

ALLA DISCARICA DI CÀ LUCIO ED ALL’IMPIANTO DI BIOSTABILIZZAZIONE 

* * * 

In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 

29.12.2016, esecutiva ai sensi di legge e della deliberazione di Giunta 

Municipale n. 283 del 30.12.2016 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di ottobre, nella 

Residenza Municipale di Urbino, con la presente scrittura privata, da 

valere ad ogni effetto di legge; 

T R A 

Il COMUNE DI URBINO, C.F. 82004510416 con sede in Urbino via 

Puccinotti, 3, in persona dell’Arch. Luana Alessandrini, nata a Urbino il 

4.12.1978, che interviene alla presente scrittura nella sua qualità di 

Responsabile del settore Ufficio UNESCO – Decoro Urbano – Igiene 

Urbana, autorizzato con deliberazione di G.M 283 del 30.12.2016 e 

domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Comune 

in via Puccinotti, 3,  Urbino; 

E 

MARCHE MULTISERVIZI S.p.A., C.F. 02059030417, con sede in 

Pesaro via dei Canonici 144, in persona del Dott. Mauro Tiviroli, nato a 

Grizzana Morandi (BO) il 26.10.1953, il quale interviene alla presente 
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scrittura nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale 

Rappresentante della Società medesima, autorizzato con delibera del 

Cda del 20/12/2016, domiciliato ai fini della presente convenzione 

presso la sede della Società in Pesaro, via dei Canonici 144; 

P R E M E S S O CHE 

- nella località Cà Lucio in Comune di Urbino  è  attiva una 

discarica per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, realizzata 

dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro e gestita in regime di 

concessione dal 1.7.2009 da Marche Multiservizi; 

- in attuazione delle direttive contenute nel Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione Amministrativa di 

Consiglio Regionale n. 284 del 15.12.1999 e del successivo Piano 

Provinciale di Gestione dei Rifiuti, redatto in adeguamento alle 

prescrizioni della Regione Marche e approvato con Deliberazione di 

Consiglio Provinciale n. 107 del 20.7.2002, veniva approvato con 

delibera della Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 182 dell’1.8.2013, 

un ampliamento della stessa discarica per circa 680.000 tonnellate, 

articolato in cinque fasi, di cui tre di gestione operativa, cui faceva 

seguito la realizzazione e l’entrata in esercizio; 

- nelle vicinanze della discarica è altresì presente un impianto di 

compostaggio dei rifiuti, realizzato dalla Comunità Montana Alto e Medio 

Metauro ed affidato in concessione a Marche Multiservizi S.p.A. dal 

1.7.2009; 

- l’impianto di cui al precedente alinea, in esecuzione 

dell’ordinanza del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 
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3/2014 ed al fine di ottemperare alle previsioni della circolare MATTM 

del 6 agosto 2013, in merito alle modalità di pre trattamento dei rifiuti 

urbani indifferenziati prima dello smaltimento ax art. 7 D.Lgs. n. 

36/2003, è stato convertito nel 2014 in impianto di biostabilizzazione; 

- con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 128 

del  14/04/2015 "Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei 

Rifiuti (PRGR) redatto in attuazione dell'art. 199 D.Lgs. n. 152/2006" è 

stato approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei rifiuti che, 

riconoscendo l’interesse pubblico nella gestione delle frazioni organiche 

e di verde provenienti dalla raccolta differenziata ed al fine di assicurare 

una sostanziale autosufficienza a livello di ambito, ha rimandato alla 

pianificazione d’ambito l’individuazione delle migliori soluzioni tecniche, 

ambientali ed economiche per il trattamento di tali rifiuti ed ha previsto 

la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico 

(TMB), con potenzialità indicativa almeno pari a 65.000 t/a, da 

realizzare nel territorio dell’ambito entro il 2018.  

- in attesa della definitiva approvazione del Piano d’Ambito di 

gestione dei rifiuti con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 

12.12.2016 sono state fornite all’ATA le linee di indirizzo da rispettare 

nella redazione del Piano, al fine di garantire il rispetto del principio di 

prossimità tra i luoghi di produzione e quelli di 

trattamento/smaltimento, nonché di economicità della gestione del ciclo 

integrato dei rifiuti. 

- in attuazione delle linee di indirizzo approvate con Accordo di 

Programma stipulato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 267/2000, in data 
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31.3.2017, tra la Provincia di Pesaro e Urbino, l’Assemblea Territoriale di 

Ambito di Pesaro e Urbino, il Comune di Tavullia, il Comune di Urbino, 

l’Unione Montana Alta Valle del Metauro e Marche Multiservizi S.p.A., si 

è convenuto, per quanto rileva ai fini del presente atto, di: 

I) localizzare l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) a 

servizio dell’intero Ambito Provinciale di Pesaro e Urbino, per una 

capacità di circa 100.000 ton. annue, in Comune di Tavullia, località Cà 

Asprete, nelle vicinanze dell’attuale discarica, nel terreno di proprietà di 

Marche Multiservizi S.p.A.; 

II) individuare in Marche Multiservizi S.p.A. il gestore che dovrà curare 

la progettazione, realizzazione e gestione del TMB; 

III) stabilire che, dalla data di attivazione del TMB, tutti i rifiuti urbani in 

uscita da detto impianto e provenienti dagli ambiti di smaltimento di 

Urbino Cà Lucio e Tavullia Cà Asprete, dovranno essere smaltiti presso 

quest’ultima discarica; 

IV) chiudere le discariche di Cà Lucio e Cà Asprete rispettivamente entro 

5 e 10 anni dalla modifica dell’AIA; 

V) utilizzare le volumetrie autorizzate per l’impianto di Ca Lucio con 

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 182 del 1.8.2013 per le fasi uno e 

due, pari a circa 400.000 t, anche per lo smaltimento di rifiuti speciali 

non pericolosi e, dalla data di attivazione del TMB, saturare tutta la 

capacità residua della Discarica di Ca Lucio per lo smaltimento di rifiuti 

speciali non pericolosi, senza limiti territoriali di provenienza, al fine di 

assicurare la cessazione dell’attività operativa entro il termine massimo 

di 5 anni dalla data di modifica dell’AIA della discarica medesima; 
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VI) prevedere un equo indennizzo in favore degli enti locali non 

superiore a 10 euro a tonnellata di rifiuto smaltito;  

VII) demandare a Marche Multiservizi in celere avvio dell’iter 

amministrativo con le autorità competenti per l’ottenimento delle 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione e gestione del TMB e per 

l’adeguamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica 

di Cà Lucio, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell’Accordo di 

Programma; 

VIII) che l’autorità competente al rilascio di dette autorizzazioni la 

Provincia di Pesaro e Urbino, che opera in virtù della delega in materia 

ambientale ricevuta dalla Regione Marche; 

IX) le parti intendono fissare sin da ora la misura dell’equo indennizzo, 

in favore degli enti locali Comune di Urbino e Comune di Urbania, 

dovuto da Marche Multiservizi, fermo restando che quanto previsto dal 

presente atto è condizionato al rilascio di tutte le autorizzazioni 

amministrative previste dalla normativa per la realizzazione 

dell’impianto di TMB e della discarica, come definito dall’Accordo di 

Programma citato. 

VISTI 
 

- il D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge Regionale 12.10.2009 n. 24 “Disciplina regionale in materia di 

gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”; 

- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione 

amministrativa del Consiglio Regionale  n. 126 del 14.4.2015; 

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 30 del 12.12.2016; 
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- l’Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. n. 

267/2000 tra la Provincia di Pesaro e Urbino, l’Assemblea Territoriale di 

Ambito di Pesaro e Urbino, il Comune di Tavullia, il Comune di Urbino, 

l’Unione Montana Alta Valle del Metauro e Marche Multiservizi S.p.A., in 

data 31.3.2017; 

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali” 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 30.12.2016 e la 

determinazione del Responsabile del Settore Ufficio Unesco Decoro 

Urbano Igiene Urbana n. 25 del 19.10.2017 con le quali è stata 

approvata la presente convenzione. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

Art. 2 

Marche Multiservizi provvederà alle modifiche dell’autorizzazione 

integrata ambientale della discarica, al fine di assicurare la chiusura 

della stessa entro il termine massimo di 5 anni dalla data di 

approvazione delle modifiche suddette, utilizzando tutta la capacità 

residua autorizzata con deliberazione della Giunta Provinciale di Pesaro e 

Urbino n. 182 dell’1.8.2013, limitatamente alla prima e seconda fase ivi 

prevista per circa 400.000 tonnellate, mediante lo smaltimento dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi fino alla data di attivazione del 

TMB e, successivamente all’entrata in esercizio di quest’ultimo, 
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solamente con lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, senza 

limiti territoriali di provenienza e nel rispetto dei disposti di cui alle 

autorizzazioni rilasciate e/o da rilasciare.  

In caso di mancato rispetto del termine, previsto al punto precedente, di 

chiusura della discarica, da intendersi nel senso di cessazione della fase 

operativa di smaltimento dei rifiuti, Marche Multiservizi sarà tenuta al 

pagamento in favore del Comune di Urbino di una penalità annua di € 

1.000.000,00 (1 milione). Detta penalità potrà essere disapplicata dal 

Comune di Urbino limitatamente ai primi 6 mesi di ritardo rispetto alla 

tempistica prevista, per comprovati fatti e circostanze imprevedibili non 

imputabili a Marche Multiservizi. 

Il Comune di Urbino, nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione 

previsti dal D.Lgs. 152/06 e succ.mod. ed int., la cui competenza è in 

capo alla Provincia di Pesaro e Urbino in base alle deleghe in materia 

ambientale assegnate dalla Regione Marche, si farà carico di dar seguito 

agli atti di propria competenza necessari al rilascio delle autorizzazioni di 

cui al comma precedente. 

Art. 3 

Le Parti, relativamente all’esenzione TARI a favore dei cittadini residenti 

nelle vicinanze della discarica, rinviano alle previsioni del regolamento 

TARI. 

Art. 4 

Marche Multiservizi si impegna a consentire, in aggiunta al monitoraggio 

già previsto ed attuato con il Piano di Sorveglianza e Controllo della 

discarica di Cà Lucio in ottemperanza alla normativa in materia di 
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realizzazione e gestione di discariche, un ulteriore monitoraggio almeno 

delle matrici aria e acqua, da effettuarsi all’esterno della discarica di Cà 

Lucio, tramite soggetto di comprovata professionalità nel settore (di 

seguito denominato “Professionista”). 

Il contratto di incarico professionale sarà sottoscritto tra il Professionista 

e Marche Multiservizi, con la quale preventivamente dovranno essere 

definiti in un protocollo tempi, modalità e criteri delle analisi che 

periodicamente verranno effettuate dal Professionista. 

Tali analisi saranno oggetto di riesame congiunto tra il Professionista e 

Marche Multiservizi, per valutare eventuali piani e azioni di controllo e 

miglioramento, poiché il sito è certificato Emas per l’ambiente. 

Marche Multiservizi si impegna a sostenere gli oneri relativi al contratto 

di incarico professionale fino ad un massimo di € 18.000 (euro 

diciottomila/00) annui oltre IVA. 

Il contratto sarà sottoscritto di anno in anno.  

Al fine di rendere tracciabili le tipologie ed i quantitativi di rifiuti conferiti 

in discarica e la corretta applicazione dei disposti di cui alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 29.11.2010, nei casi di 

loro applicazione, quale seguito alla sottoscrizione dell’accordo di 

programma citato in premessa, Marche Multiservizi si impegna a fornire 

a questa Amministrazione, dietro sua richiesta, il dettaglio dei flussi dei 

rifiuti gestiti con periodicità mensile. 

Art. 5 

Marche Multiservizi S.p.A. si impegna a riconoscere al Comune di 

Urbino, dal 1.1.2017, l’equo indennizzo (misura compensativa) previsto 
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dall’art. 2 comma 1 lett. g) della L.R. 24/2009 e succ. m.m. e i.i., 

onnicomprensivo sia per la discarica, sia per l’impianto di 

biostabilizzazione (già di compostaggio), di Euro 10,00 (euro dieci/00) a 

tonnellata, da calcolarsi sul quantitativo dei rifiuti smaltiti nella discarica 

di Ca Lucio. 

Detto importo resta invariato per tutta la durata della presente 

convenzione e l’importo relativo ai rifiuti urbani costituisce una 

componente di costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed in 

quanto tale dovrà essere esplicitato del Piano Tecnico finanziario. 

Sono esclusi, ai fini del predetto corrispettivo, i quantitativi relativi ai 

sovvalli.  

Le Parti convengono che una quota dell’importo complessivo annuale, 

come determinato ai sensi dei precedenti commi, pari ad € 40.000,00 

(euro quarantamila/00), fatte salve le frazioni di anno, spetta al Comune 

di Urbania, il cui territorio confina parzialmente con la discarica. Il 

Comune di Urbino autorizza Marche Multiservizi S.p.A. a detrarre il 

suddetto importo da quello ad esso spettante ed a provvedere al 

pagamento direttamente al Comune di Urbania.  

L’accredito delle misure compensative spettanti al Comune di Urbino, al 

netto della quota riconosciuta al Comune di Urbania, dovrà essere 

versato direttamente al Comune, esclusivamente in modalità digitale, 

con cadenza quadrimestrale.  

L’ammontare delle singole rate sarà determinato come segue:  

- le prime due rate saranno versate in acconto in base alle quantità 

conferite nell’annualità precedente; 
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- la terza rata sarà versata a conguaglio sulla base delle quantità 

effettivamente conferite nell’anno. 

Marche Multiservizi S.p.A. si impegna inoltre, a provvedere alla 

manutenzione della strada comunale via Cà Gasperino, nel tratto che va 

dall’entrata della discarica fino all’intersezione con la SS 73 bis - Bocca 

Trabaria Ovest. 

     Art. 6 

Tutte le pattuizioni previste dalla presente convenzione sono 

risolutivamente condizionate al rilascio a Marche Multiservizi di tutte le 

autorizzazioni amministrative previste dalla normativa presente e futura, 

necessarie per la realizzazione e gestione del TMB e per consentire la 

chiusura della discarica di Ca Lucio, nel temine di 5 anni dal rilascio delle 

medesime. 

Dalla data di efficacia dell’ultima delle autorizzazioni di cui al comma 

precedente cessa di avere effetto ogni altra pattuizione in corso fra le 

parti ed in particolare quella stipulata in data 28.3.2013 e precedenti. 

La presente convenzione si risolve di diritto qualora entro il 31.12.2017 

non venissero rilasciate le autorizzazioni previste dal presente articolo. 

Art. 7 

La durata della presente convenzione è pari alla durata della gestione 

operativa della discarica. 

Art. 8 

La risoluzione di ogni controversia nascente o derivante dalla presente 

convenzione sia di natura tecnica che amministrativa, se devoluta alla 

giurisdizione ordinaria, sarà di competenza del Tribunale di Urbino. 
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Art. 9 

Le spese per l’eventuale registrazione della convenzione, in caso d’uso, 

sono a carico della parte che richiede la registrazione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Comune di Urbino                                  Marche Multiservizi S.p.A. 

La Responsabile del Settore               L’Amministratore Delegato 

Ufficio UNESCO Decoro Urbano- Igiene Urbana      (Dott. Mauro Tiviroli) 

(Arch. Luana Alessandrini)……………………………       ……………………………….

                    


