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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 22 GENNAIO 2019 

 

- A -   

 

 OGGETTO:  DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0485 

PROPOSTA N. 73 DEL 21/12/2018. 

PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA 

la proposta in oggetto; 

  

RILEVATO dalla relazione: 

- Atteso che il Piano Finanziario Tari 2019 è stato approvato senza rilievi in 

CDA con parere favorevole del collegio sindacale in data 17 dicembre 

2018;  

 

RICHIAMATO 

quanto previsto nel Piano Finanziario TARI 2019 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione AMIU il 17.12.2018, in particolare: 

- Principale gestore dei servizi nella città metropolitana: 

o Nuovo contratto di servizio dal 2020 con garanzia di 

continuità per almeno 15 anni; 

o Nuova governance: ingresso nel capitale di Amiu di altri enti 

pubblici per i quali svolgere servizi in house; 

o Incremento della raccolta differenziata con sistemi moderni e 

tecnologie innovative per raggiungere il 65% entro il 2020; 

- Punto di riferimento industriale per la chiusura del ciclo dei rifiuti in 

Liguria: 

o Realizzazione di un impianto TMB per il trattamento dei 

rifiuti nella discarica di Scarpino; 

o Realizzazione di un Biodigestore per garantire autonomia 

anche nella gestione dei flussi differenziati di materiale 

organico; 

o Revamping impianto trattamento multimateriale e carta; 

- Gruppo industriale flessibile, efficiente e sostenibile: 

o Nuovo modello organizzativo aziendale attraverso 

l’implementazione di un sistema organizzativo focalizzato 

sui processi e sulla qualità dei servizi; 
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o Programma di sostenibilità: avviamento di un percorso di 

avvicinamento che parte dalla revisione del bilancio di 

sostenibilità; 

 

Per quanto attiene il budget le stime contenute nel conto economico tengono conto 

di alcune assunzioni principali: 

a) Quantitativo di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento 

nell’anno 2019 inferiore a 200.000 t. e pertanto una riduzione di 

circa il 10% rispetto all’anno precedente; 

b) Aumento della raccolta differenziata della città di Genova secondo i 

quantitativi stimati e indicati nella RPA in esame; 

c) Utilizzo dello spazio disponibile nella discarica di Scarpino per il 

2019 secondo un mix tra rifiuti speciali derivanti da trattamento di 

RD e rifiuti speciali derivanti da trattamento di RD tale da garantire 

il raggiungimento dell’equilibrio economico della discarica, il tutto 

compatibilmente con gli indirizzi del Comitato d’Ambito e 

l’indagine svolta da AMIU sul potenziale mercato dei rifiuti speciali 

da RD; 

d) Invarianza dei costi operativi gestionali così come indicato dagli 

obiettivi del Socio Unico Comune di Genova. 

 

Per quanto nella premessa richiamato, 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad informare periodicamente il Consiglio Comunale per ognuno degli 

obiettivi previsti nel Piano Finanziario TARI. 

 

 

 

Proponente: Grillo (Forza Italia). 

 

 


