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OGGETTO: Discarica di Roccasecca della MAD S.r.l. – Bacini denominati “1”, “2”,  “ 

Raccordo Funzionale e Bacino 3” – Determinazione importo di polizze di post gestione. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI 

 

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i sui 

doveri Istituzionali esterni, come da: 

-  Statuto della Regione Lazio; 

- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i; 

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 

settembre 2002, n.1 e s.m.i.; 

 

VISTO il D. lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 

VISTO il D. lgs. 36/2003 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di 

rifiuti”; 

 

VISTO il D.M. 27/09/2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – 

Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005”; 

 

VISTA la L.R. 27/98 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; 

 

VISTA la D.G.R. 239/08 “Prime 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. 152/06 e della L.R. 27/98”; 

 

VISTA la D.G.R. del Lazio 239/2009 e s.m.i. “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 

755/2008, sostituzione allegato tecnico”; 

 

VISTO il D.C.R.L. n. 14 del 18-01-2012 “Approvazione del Piano di Gestione dei 

Rifiuti del Lazio ai sensi dell’articolo 7, comma 1 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 

27 (Disciplina regionale della Gestione dei Rifiuti”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al 

Regolamento Regionale 06/09/2002 n.1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi della Giunta Regionale e s.m.i.”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti alla 

Dott.ssa Flaminia Tosini; 

 

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale del complesso impiantistico di discarica, 

di proprietà della società MAD rilasciata con la determinazione G08166 del 15/7/2016 

avente ad oggetto “MAD S.r.l. – Impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito nel 
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territorio comunale di Roccasecca (FR) in loc. Cerreto – Autorizzazione Integrata 

Ambientale a seguito di procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29 octies D.Lgs. 

152/2006 e la determinazione G00573/2019; 

 

PRESO ATTO che con determinazione G03331 21/03/2019 sono state aggiornate e 

stabilite l’importo delle previste garanzie finanziarie come di seguito:  

 

o Bacino 1 € 61.486,42  

(euro sessantunomilaquattrocentottntasei e 42 centesimi) 

o Bacino 2 € 1.495.277,57 

( euro un milionequattrocentonovantatremiladuecentosettantasetta e 57 centesimi) 

o Raccordo Funzionale € 475.605,74 

(euro quattrocentosettantacinquemilaseicentocinque euro e centesimi 74) 

 

Per le quali sono operanti le seguenti polizze: 

- Bacino 1 – polizza n. 13558564/A di euro  61.486,42 

- Bacino 2 – polizza n. 13558564/B di euro 1.495.277.57 

- Raccordo funzionale – polizza n. 13558564/C di euro 475.605,74 

 

E’ inoltre operante la polizza n. 3558994 per euro 9.574.591,46 per il Bacino 3 in post 

gestione dall’anno 2019; 

 

CONSIDERATO che all’art. 2 dell’allegato C al documento tecnico sulle garanzie 

finanziarie approvato con D.G.R. n.239 del 17/04/2009 è previsto che la garanzia 

finanziaria possa essere ridotta, di anno in anno, previa verifica degli adempimenti di 

legge, attraverso un atto formale dell’amministrazione regionale che, in relazione alle 

spese certificate, determinerà anche l’importo residuale ancora da garantire; 

 

VISTA la nota della soc. MAD srl prot. 78 del 12/05/2020 acquisita al protocollo della 

Regione Lazio al n.418335 del 12/5/20209 con la quale comunicava i costi afferenti alla 

gestione post mortem del bacino 1, bacino 2, Raccordo funzionale e Bacino 3, per 

l’anno 2019 asseverata da professionista abilitato, ed in particolare: 

- bacino 1  € 138.571,77 

- bacino 2 € 248.294,13 

- raccordo funzionale € 134.963,26 

- bacino 3 € 461.455,10; 

 

Tali importi incidono sull’importo delle polizze al 50% in quanto la società 

beneficia della certificazione EMAS per cui l’importo da detrarre da ciascuna 

polizza è il seguente: 

- bacino 1  € 69.285,89  

- bacino 2 € 124.147,07 

- raccordo funzionale € 67.481,63 

- bacino 3 € 230.727,55; 

 

RITENUTO  quindi di poter assentire, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato C al documento 

tecnico sulle garanzie finanziarie approvato con D.G.R. n.239 del 17/04/2009, la 
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riduzione dell’importo di garanzia finanziaria di post-gestione per il bacino 1, bacino 2 e 

Raccordo funzionale; 

 

CALCOLATO in base a quanto sopra l’importo residuo come dedotto delle precedenti 

polizze e dell’importo dei costi sostenuti nell’anno 2019 si ottiene: 

- bacino 2 € 1.371.130,50   

- raccordo funzionale € 408.124,11  

- bacino 3 € 9.343.863,91; 

 

 

VISTA la DGR 5/2017 di modifica della DGR 239/2009 che prevede la riduzione del 

50% delle polizze in caso la società sia in possesso di EMAS; 

 

PRESO ATTO  che la società MAD srl è in possesso della certificazione EMAS IT-

000679; 

 

VALUTATO quindi che gli importi delle previste garanzie finanziarie sono le seguenti: 

- bacino 2 € 1.371.130,50 

- raccordo funzionale € 408.124,11 

- bacino 3 € 9.343.863,91 

 

DETERMINA 

 

Di aggiornare e stabilire l’importo delle previste garanzie finanziarie come segue: 

- bacino 2 € 1.371.130,50 

- raccordo funzionale € 408.124,11 

- bacino 3 € 9.343.863,91 

 

Per i lotti presso la discarica situata in loc. Cerreto, Roccasecca, gestita dalla soc. Mad 

srl con sede in Via Santa Croce in Gerusalemme, 97, Roma PI 01876630607. La società 

MAD s.r.l. potrà presentare la riduzione delle predette garanzie finanziarie. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato alla soc. MAD srl nonché pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.). 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla 

comunicazione , ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 

giorni  

 

 

Il Direttore Regionale 

                                            (ing. Flaminia Tosini)  

 (Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005) 
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