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 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  10 agosto 2016 .

      Individuazione della capacità complessiva di trattamento 
degli impianti di incenerimento di ri� uti urbani e assimila-
bili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché in-
dividuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la 
realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di 
ri� uti urbani e assimilati.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 19 novembre 2008, «relativa ai ri� uti 
e che abroga alcune direttive», recepita con il decreto le-
gislativo 3 dicembre 2010, n. 205; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in 
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di ge-
stione dei ri� uti; 

 Visto l’art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, 
n. 133, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 11 no-
vembre 2014, n. 164 e, in particolare, il comma 1, che 
prevede che, con decreto adottato dal Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferen-
za permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e Bolzano, sia individuata 
la capacità complessiva di trattamento degli impianti di 
incenerimento di ri� uti urbani e assimilabili in esercizio 
o autorizzati a livello nazionale, nonché il fabbisogno re-
siduo da coprire mediante la realizzazione di impianti di 
incenerimento con recupero di ri� uti urbani e assimilati; 

 Considerato che, ai � ni del raggiungimento dell’obiet-
tivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio � ssato 
dall’art. 11, comma 2, lettera   a)  , della direttiva 2008/98/
CE, è necessario raggiungere l’obiettivo nazionale di rac-
colta differenziata stabilito nell’art. 205 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 Considerato che la gerarchia della gestione dei ri� u-
ti, come individuata nell’art. 4 della predetta direttiva 
2008/98/CE, ha stabilito che il recupero energetico dei 
ri� uti rappresenta un’opzione di gestione da preferire ri-
spetto al conferimento in discarica dei ri� uti; 

 Visto l’art. 16 della predetta direttiva 2008/98/CE, re-
lativo ai principi di autosuf� cienza e prossimità nella ge-
stione dei ri� uti; 

 Ritenuto indispensabile strutturare una rete di impianti 
suf� cienti a trattare i ri� uti che residuano da una raccolta 
differenziata a norma di legge, limitando, per gli stessi 
ri� uti, il ricorso allo smaltimento in discarica; 

 Visto l’art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, che disciplina le competenze delle regioni nella 
gestione dei ri� uti con particolare riferimento alla pre-
disposizione, all’adozione e all’aggiornamento dei piani 
di gestione ri� uti, nel rispetto dei principi previsti dalla 
normativa vigente e della parte IV del medesimo decreto 
legislativo n. 152 del 2006; 

 Visto l’art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, che disciplina, in particolare, le procedure per 
l’approvazione dei piani di gestione ri� uti, nonché i con-
tenuti minimi essenziali nel rispetto dei principi e delle 
� nalità di cui alla Parte IV del medesimo decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006; 

 Considerato che l’art. 35, comma 1, del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133, prevede che l’individuazione 
della capacità complessiva di trattamento di ri� uti urbani 
e assimilati degli impianti di incenerimento, nonché l’in-
dividuazione del relativo fabbisogno residuo avvengano 
tenendo conto della piani� cazione regionale; 

 Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 35, comma 1, 
del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l’individuazione 
della capacità complessiva di trattamento di ri� uti urbani 
e assimilati degli impianti di incenerimento avviene sul-
la base degli impianti in esercizio o autorizzati a livello 
nazionale; 

 Ritenuto necessario effettuare — così come richie-
sto dalle regioni nelle sedute tecniche della Conferenza 
Stato-Regioni del 20 marzo 2015 e del 9 settembre 2015 
— una puntuale ricognizione dei dati della capacità e 
dell’operatività delle infrastrutture dedicate all’inceneri-
mento dei ri� uti, con le regioni, le province autonome e 
con tutti i singoli gestori degli impianti; 

 Rilevata la necessità di effettuare, ai sensi dell’art. 35, 
comma 1, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l’indi-
viduazione del fabbisogno di incenerimento nazionale dei 
ri� uti urbani e assimilati, sull’ipotesi di raggiungimento 
dell’obiettivo minimo di raccolta differenziata stabilito 
dall’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e 
pari al 65 per cento in tutte le regioni; 

 Rilevato inoltre che alcune regioni e province autono-
me hanno adottato, secondo i rispettivi piani di gestione 
ri� uti, obiettivi più ambiziosi rispetto all’obiettivo mini-
mo di raccolta differenziata di legge, nonchè obiettivi di 
riduzione della produzione di ri� uti urbani e assimilati; 

 Rilevato altresì che in alcune regioni, caratterizzate da 
una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fab-
bisogno di incenerimento, sono state adottate politiche 
relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di 
capacità di incenerimento; 

 Considerato che l’individuazione di un fabbisogno 
basato su percentuali di raccolta differenziata minori ri-
spetto al 65 per cento e senza tener conto degli obiettivi 
di ulteriore riduzione di ri� uti urbani e assimilati, deter-
minerebbe una capacità impiantistica sovradimensionata 
rispetto alle esigenze nazionali; 
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 Rilevato che il ritardo sul raggiungimento dell’obiet-
tivo di raccolta differenziata ha determinato, per alcune 
regioni, la realizzazione o la previsione di realizzazione 
di impianti di trattamento preliminare necessari a tratta-
re tutti i ri� uti urbani che residuano dai livelli attuali di 
raccolta differenziata, anche al � ne di ottemperare all’ob-
bligo di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36; 

 Rilevato inoltre che tali impianti di trattamento preli-
minare hanno una capacità spesso superiore rispetto al 
fabbisogno di trattamento calcolato su una quantità di ri-
� uti residui derivanti da una raccolta differenziata a nor-
ma di legge; 

 Ritenuto opportuno precisare che tali impianti, al cre-
scere della raccolta differenziata, potranno essere oppor-
tunamente convertiti coerentemente con la necessità di 
ottemperare agli obblighi di riciclaggio dei ri� uti urbani; 

 Ritenuto necessario tenere conto della capacità impian-
tistica di trattamento preliminare realizzata e in previsio-
ne di realizzazione, ai � ni della corretta gestione dei ri� uti 
in ragione di un ritardo sul raggiungimento dell’obiettivo 
di raccolta differenziata dei ri� uti urbani e di un de� cit 
di capacità di incenerimento dei ri� uti urbani e assimilati 
per determinate aree regionali; 

  Considerata la necessità di prevedere un meccanismo 
che consenta di de� nire e aggiornare il fabbisogno residuo 
di incenerimento dei ri� uti urbani e assimilati, individua-
to sulla base degli obiettivi di riduzione della produzione 
di ri� uti urbani e assimilati, di raccolta differenziata, di ri-
ciclaggio e di piani� cazione regionale, anche in ragione:  

    a)   delle politiche di prevenzione sulla produzione 
dei ri� uti e di raccolta differenziata attuate dalle regioni 
nel periodo intercorrente da novembre 2015 alla data di 
entrata in vigore del decreto;  

    b)   di politiche di dismissione di impianti o di ridu-
zione di capacità di incenerimento per le sole regioni ca-
ratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al 
relativo fabbisogno di incenerimento;  

    c)   della ef� cienza di riciclaggio e recupero di ma-
teria degli impianti di trattamento meccanico-biologico, 
qualora superiore a quella indicata nell’allegato II;  

    d)   delle autorizzazioni assentite a far data da no-
vembre 2015 per gli impianti produttivi autorizzati allo 
svolgimento di operazioni di recupero del combustibile 
solido secondario (CSS) e delle frazioni secche decadenti 
dal trattamento dei ri� uti urbani;  

    e)   di accordi interregionali volti ad ottimizzare le in-
frastrutture di trattamento dei ri� uti urbani e assimilati;  

 Vista l’istruttoria compiuta analiticamente rispetto ai 
piani di gestione dei ri� uti resi disponibili dalle ammini-
strazioni regionali; 

 Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 35, comma 1, 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, individuare 
la capacità di incenerimento e gli impianti con recupero 
energetico di ri� uti urbani e assimilati da realizzare per 
coprire il fabbisogno residuo per macroaree geogra� che 
e indicare, altresì, le regioni nelle quali tali impianti e tali 
potenzialità devono essere realizzate; 

 Ritenuto opportuno, altresì, individuare le capacità di 
incenerimento e l’impiantistica necessaria da realizzare, 
tenendo conto dei ri� uti decadenti dal trattamento degli 
urbani e assimilati; 

 Ritenuto opportuno che la Regione Sicilia e la Regione 
Sardegna vengano considerate macroaree autonome, in 
ragione della necessità di autosuf� cienza delle stesse nel 
ciclo di gestione dei ri� uti e delle peculiarità geogra� che 
insulari; 

 Ritenuto necessario, al � ne di indicare le regioni nelle 
quali devono essere realizzati gli impianti, basarsi sul-
le disposizioni dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133, e dunque alla «� nalità di pro-
gressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del ter-
ritorio nazionale», nonché alla necessità di tenere conto 
della «piani� cazione regionale» e all’esigenza «di supe-
rare e prevenire ulteriori procedure di infrazione»; 

 Visto il parere favorevole, condizionato, della Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, repertorio 
n. 15/CSR del 4 febbraio 2016; 

 Vista la direttiva del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare n. 42 del 24 febbraio 2016, 
recante disposizioni in merito al procedimento di veri� -
ca di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica 
delle misure di piani� cazione e programmazione previste 
in attuazione del dispositivo di cui all’art. 35, comma 1, 
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133; 

 Dato atto che, nell’ambito delle previsioni di cui alla 
Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 
e in adesione a quanto stabilito dalla direttiva sopra cita-
ta, la Direzione generale per i ri� uti e l’inquinamento del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, in qualità di autorità procedente, ha provveduto a 
redigere il rapporto preliminare di cui all’art. 12, com-
ma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, avente ad 
oggetto i contenuti programmatici previsti in attuazione 
dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 
2014, n. 133; 

 Dato atto che la Direzione generale per le valutazioni e 
le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, in qualità di auto-
rità competente ai � ni dell’applicazione di quanto previ-
sto dalla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152 
del 2006, ha trasmesso il citato rapporto preliminare alla 
Commissione tecnica di veri� ca dell’impatto ambientale 
VIA e VAS per l’acquisizione del relativo parere; 
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 Visto il parere n. 2100 del 10 giugno 2016, con il quale 
la Commissione tecnica di veri� ca dell’impatto ambien-
tale VIA e VAS ha ritenuto che «il Rapporto preliminare 
delinei un programma recante l’individuazione della ca-
pacità complessiva di trattamento degli impianti di ince-
nerimento di ri� uti urbani e assimilati in esercizio o au-
torizzati a livello nazionale, nonché l’individuazione del 
fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione 
di impianti di incenerimento con recupero di ri� uti ur-
bani e assimilati, senza i contenuti per essere sottoposto 
alla veri� ca di assoggettabilità alla VAS», invitando, per 
l’effetto, «l’Autorità competente a voler veri� care la pro-
cedibilità dell’istanza»; 

 Vista la nota prot. 16298 del 20 giugno 2016, con la 
quale la competente Direzione generale per le valutazioni 
e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato 
che «anche alla luce di quanto sollecitato dalla stessa CT-
VIA, il procedimento di veri� ca di assoggettabilità a VAS 
concernente il programma in oggetto non può essere ulte-
riormente proseguito»;  Vista la nota prot. 10066 del 4 lu-
glio 2016, con la quale la competente Direzione generale 
per i ri� uti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato 
la non sussistenza dei presupposti per sottoporre a valu-
tazione ambientale strategica i contenuti programmatici 
generali relativi alla individuazione della capacità com-
plessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di 
ri� uti urbani in esercizio o autorizzati a livello nazionale, 
nonchè l’individuazione del fabbisogno residuo da copri-
re mediante la realizzazione di impianti di incenerimento 
con recupero di ri� uti urbani e assimilabili; 

 Ritenuti non sussistenti i presupposti necessari per sot-
toporre a valutazione ambientale strategica i contenuti 
programmatici generali previsti in attuazione dell’art. 35, 
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
in ragione di quanto espressamente stabilito dall’art. 6, 
comma 2, lettera   a)  , del decreto legislativo n. 152 del 
2006, nella parte in cui si dispone che «viene effettuata 
una valutazione per tutti i piani e programmi che: ...   a)   
sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità 
dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della 
pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 
dei ri� uti e delle acque, delle telecomunicazioni, turisti-
co, della piani� cazione territoriale o della destinazione 
dei suoli, e che de� niscono il quadro di riferimento per 
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione 
o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 
allegati II, III, e IV del presente decreto»; 

 Considerato che i contenuti programmatici generali 
previsti in attuazione del dispositivo di cui all’art. 35, 
comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
pur concernenti il settore della gestione dei ri� uti, non 
concretizzano il secondo presupposto richiesto dall’art. 6, 
comma 2, lettera   a)  , del decreto legislativo n. 152 del 
2006 per l’obbligatoria sottoposizione a valutazione am-
bientale strategica, dal momento che non de� niscono «il 
quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazio-
ne, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione 
dei progetti elencati negli allegati II, III, e IV» del mede-
simo decreto legislativo n. 152 del 2006; 

 Considerato, infatti, che i suddetti contenuti program-
matici generali stabiliscono un quadro di riferimento per 
successivi atti di piani� cazione regionale, limitandosi ad 
indicare il numero e le dimensioni degli inceneritori da 
realizzare su scala territoriale di macroarea e di regioni, 
con riferimento al solo fabbisogno residuo complessivo 
di incenerimento calcolato su scala nazionale, non inter-
venendo sulla ubicazione puntuale, sulle condizioni ope-
rative, nè sulla ripartizione di risorse; 

 Ritenuto pertanto che il presente decreto si con� gura 
esclusivamente come fattispecie programmatica e di ri-
ferimento per le amministrazioni territoriali che hanno 
il compito di attuarlo mediante l’adozione degli appositi 
strumenti di piani� cazione, secondo quanto disposto da-
gli articoli 196 e seguenti del decreto legislativo n. 152 
del 2006; 

 Considerato che, alla luce del combinato disposto di 
cui agli articoli 7, comma 2, 196 e 199 del decreto legi-
slativo n. 152 del 2006, spetta alle regioni il compito di 
recepire, nell’ambito dei rispettivi Piani di gestione dei 
ri� uti, le scelte strategiche contenute nel presente decre-
to, avviando le necessarie procedure di valutazione am-
bientale strategica ed eventualmente di autorizzazione dei 
progetti, in esito alla localizzazione dell’impiantistica da 
realizzare per soddisfare il relativo fabbisogno residuo di 
incenerimento dei ri� uti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio 
De Vincenti, è stata delegata la � rma di decreti, atti e 
provvedimenti di competenza del Presidente del Consi-
glio dei ministri; 

 Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 
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  Decreta:    

  Art. 1.

      Oggetto    

      1. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133, convertito con modi� cazioni 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto 
ha ad oggetto:  

    a)   l’individuazione della capacità attuale di tratta-
mento nazionale degli impianti di incenerimento dei ri-
� uti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 
2015;  

    b)   l’individuazione della capacità potenziale di trat-
tamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento 
dei ri� uti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio 
al mese di novembre 2015;  

    c)   l’individuazione, per macroaree e per regioni, de-
gli impianti di incenerimento con recupero energetico di 
ri� uti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per 
coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei 
medesimi ri� uti.    

  Art. 2.

      De� nizioni    

      1. Ai � ni del presente decreto si intende per:  
   a)   impianti di incenerimento: gli impianti che rispon-

dono alla de� nizione di cui all’art. 237  -ter  , comma 1, let-
tera   b)   , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che 
sono autorizzati:  

 i. all’esercizio delle operazioni di smaltimento in-
dicate nella lettera D10, dell’allegato B, della Parte IV del 
predetto decreto; 

 oppure 
 ii. all’esercizio delle operazioni di recupero indi-

cate nella lettera R1, dell’allegato C della Parte IV del 
predetto decreto. 

   b)   impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto 
il rilascio dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del Ti-
tolo III  -bis  , della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, ovvero ai sensi dell’art. 208 del medesimo 
decreto.   

  Art. 3.

      Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio    

     1. L’elenco degli impianti di incenerimento dei ri� u-
ti urbani e assimilati, di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
  a)  , con l’indicazione espressa per ciascun impianto del-
la capacità di trattamento autorizzata e quella relativa al 
trattamento dei ri� uti urbani e assimilati, è riportato nella 
Tabella A, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento. 

 2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il pro-
cedimento riportato nell’allegato I, la capacità nazionale 
complessiva di trattamento degli impianti di inceneri-
mento dei ri� uti urbani e assimilati in esercizio al mese di 
novembre 2015.   

  Art. 4.

      Elenco degli impianti di incenerimento
autorizzati non in esercizio    

     1. L’elenco degli impianti di incenerimento dei ri� uti 
urbani e assimilati, di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , 
con l’indicazione espressa per ciascun impianto della ca-
pacità potenziale di trattamento e della localizzazione su 
base regionale è riportato nella tabella B, che costituisce 
parte integrante del presente provvedimento. 

 2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il pro-
cedimento riportato nell’allegato I, la capacità potenziale 
nazionale di trattamento derivante dagli impianti di ince-
nerimento dei ri� uti urbani e assimilati autorizzati e non 
in esercizio al mese di novembre 2015.   

  Art. 5.

      Individuazione degli impianti da realizzare o da 
potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo 
nazionale    

     1. L’individuazione del numero e della capacità degli 
impianti di incenerimento con recupero energetico dei 
ri� uti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare te-
nendo conto della programmazione regionale, per soddi-
sfare il fabbisogno residuo nazionale di trattamento, come 
individuato nell’allegato II, è riportata nella tabella C, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 2. In attuazione dei principi indicati nell’art. 35, com-
ma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, con-
vertito con modi� cazioni, dalla legge 11 novembre 2014, 
n. 164, come esplicitati nell’allegato III, la predetta ta-
bella individua, altresì, le regioni in cui realizzare o po-
tenziare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno 
nazionale e le relative capacità.   

  Art. 6.

      Disposizioni � nali    

     1. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, gli impianti indivi-
duati nelle Tabelle A, B e C costituiscono infrastrutture e 
insediamenti strategici di preminente interesse nazionale 
e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione 
di ri� uti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza na-
zionale nell’autosuf� cienza del ciclo di gestione integrato 
dei ri� uti, così come richiesto dall’art. 16 della direttiva 
2008/98/CE. 



—  5  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2335-10-2016

 2. Al � ne di garantire la sicurezza nazionale nell’au-
tosuf� cienza e nel rispetto delle � nalità di progressivo 
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio na-
zionale, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto-legge 
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le minori capacità 
di trattamento di ri� uti urbani e assimilati degli impianti 
di incenerimento in ragione delle politiche di cui al com-
ma 6, sono ridistribuite all’interno della stessa macroarea 
secondo i criteri generali e le procedure di individuazione 
esplicitati nell’allegato III. 

 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le pro-
vince autonome possono presentare al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare una richiesta 
di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di 
incenerimento dei ri� uti urbani e assimilati individuato 
nell’allegato II. La richiesta è presentata in presenza di 
nuova approvazione di piano regionale di gestione dei ri-
� uti o dei relativi adeguamenti, ai sensi dell’art. 199 del 
decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni do-
cumentate del fabbisogno riconducibili:   a)   all’attuazione 
di politiche di prevenzione della produzione dei ri� uti e 
di raccolta differenziata;   b)   all’esistenza di impianti di 
trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una ef-
� cienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero 
di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori 
rispetto ai valori indicati nell’allegato II;   c)   all’utilizzo di 
quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) su-
periori a quelli individuati nell’allegato II;   d)   ad accordi 
interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di tratta-
mento dei ri� uti urbani e assimilati. 

 4. La richiesta, adeguatamente motivata, è indirizzata 
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare e reca in allegato la seguente documentazione: 
  a)   documento contenente dati attestanti la prevista di-
minuzione, rispetto ai livelli dell’anno precedente, della 
produzione di ri� uti attesa in attuazione del piano regio-
nale di prevenzione della produzione dei ri� uti adottato 
ai sensi dell’art. 199 del decreto 3 aprile 2006, n. 152;   b)   
il modello unico di dichiarazione ambientale presentato 
per l’anno precedente;   c)   l’autorizzazione dell’impianto 
produttivo attestante il quantitativo potenziale utilizzabile 
nel medesimo impianto. 

 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine 

di presentazione delle richieste di cui al comma 4, esa-

minata la documentazione, propone le necessarie modi� -

che del presente decreto, secondo il procedimento di cui 

all’art. 35, comma 1, del decreto-legge del 12 settembre 

2014, n. 133, convertito con modi� cazioni dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164. 

 6. Per le modi� che di cui al comma 5 si tiene conto an-

che delle politiche in atto relative alla dismissione di im-

pianti o alla riduzione di capacità di incenerimento per le 

sole regioni e province autonome, esplicitate nell’allegato 

III, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento ri-

spetto al relativo fabbisogno di incenerimento. 

 7. Dall’attuazione del presente decreto non derivano 

nuovi o maggiori oneri per la � nanza pubblica. 

 Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con-

trollo per gli adempimenti di competenza e pubblicato 

nella   Gazzetta Uf� ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 10 agosto 2016 

  p.     Il Presidente del Consi-

glio dei ministri

Il Sottosegretario di Stato

     DE VINCENTI   

 Il Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio

e del mare

   GALLETTI    

  Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2016

Uf� cio controllo atti Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. 

n. 2566  


