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PROROGHE ADEMPIMENTI AMBIENTALI 

 

 

Segnaliamo che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, n. 304 del 31-12-2008 del 

Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 titolato .“Misure straordinarie in materia di 

risorse idriche e di protezione dell’ambiente” 

Le novità introdotte riguardano numerosi adempimenti, di seguito in estrema sintesi 

riportiamo le modifiche introdotte 

 

Autorità di bacino di rilievo nazionale. Proroga delle Autorità di Bacino fino all’entrata 

in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2 dell’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 (decreto che 

definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dei nuovi distretti idrografici e le 

correlate Autorità di bacino). 

Danno ambientale. Attribuzione al Ministero dell'Ambiente di predisporre uno schema 

di contratto e relativa procedura di stipula per le transazioni tra enti pubblici territoriali (o 

Stato) e le imprese a cui spettano gli oneri di bonifica, ripristino e danno ambientale di 

uno o più siti di interesse nazionale. 

Operatività della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale. Misure 

economiche per rendere disponibili, sin dall’inizio dell’esercizio finanziario, le risorse 

occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto 

ambientale VIA –VAS. 

Smaltimento dei rifiuti urbani. Proroga:al 2009 il regime di prelievo relativo al servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune (rif. art. 1 c. 184, lettera 

a) della L. 296/2006 come modificata).  

Proroga al 31 dicembre 2009 il termine fissato per l’operatività delle discariche: in 

particolare quelle già autorizzate alla data del 27 marzo 2003; quelle successive alla 

stessa data in osservanza delle prescritte normative; tale proroga non si applica alle 

discariche di II categoria tipo A, ex 2A e alle discariche per i rifiuti inerti cui si 

conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto (rif.  art. 17 del D.lg. 

36/2003; art. 1 c. 184 della Legge 296/2006). 

Proroga al 13 agosto 2009 la vigenza delle disposizioni in tema di tariffazione per 

quantità dei rifiuti assimilati (rif. art. 195, comma 2, lett. e del D.lg. 152/2006 come 

modificato); 

Rifiuti ammessi in discarica. Proroga al 31 dicembre 2009 dell’ammissibilità in 

discarica rifiuti con PCI (potere calorifero inferiore) maggiore di 13.000 KJ/Kg (rif. 

lettera p) dell’art. 6 del D.lg. 36/2003). 

Apparecchiature Elettriche ed elettroniche. Ridefinizione di produttore di AEE 

destinate alla sola esportazione (rif. art. 3, c. 1, lettera m) del D.lg. 151/2005) e proroga al 

31 dicembre 2009 delle disposizioni sul finanziamento dei RAEE nuovi  -  AEE immessi 

dopo il 13 agosto 2005 (rif. art. 20, c. 4 del D.lg. 151/2005). 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Uff. Ambiente e Sicurezza 


