
COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE                Del. n. 122
                P.G. n. 
 

Data 18/03/2014

OGGETTO: AREA PIANIFICAZIONE URBANA, TUTELA AMBIENTALE E CASA. SETTORE 
AMBIENTE, CAVE E PROTEZIONE CIVILE. ACCORDO CON A2A AMBIENTE 
S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA 
COMBUSTIONE DEI RIFIUTI NELL’IMPIANTO DI TERMOUTILIZZAZIONE DI 
BRESCIA.        

L’anno 2014, addì diciotto del mese di Marzo alle ore 9:25  nella 
sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 
presenze:

PRESENTE
DEL BONO EMILIO Sindaco Si
CASTELLETTI LAURA V. Sindaco --
FENAROLI MARCO Assessore Si
FONDRA GIANLUIGI Assessore Si
MANZONI FEDERICO Assessore Si
MORELLI ROBERTA Assessore Si
MUCHETTI VALTER Assessore Si
PANTEGHINI PAOLO Assessore Si
SCALVINI FELICE Assessore --
TIBONI MICHELA Assessore Si

Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA  
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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA

Delib. n. 122 - 18.3.2014

OGGETTO: Area  Panificazione  Urbana,  Tutela  Ambientale  e 
Casa. Settore Ambiente, Cave e Protezione Civile. 
Accordo con A2A Ambiente spa relativamente alla 
determinazione del contributo per la combustione 
dei rifiuti nell’impianto di termoutilizzazione 
di Brescia.

La Giunta Comunale

Premesso:
- che con propria deliberazione in data 26 novembre 2013 

n. 561/123277 P.G. è stato, tra l’altro, disposto di 
modificare  la  convenzione  stipulata  in  data  23 
dicembre 2004 Racc. 26022 con la precisazione che la 
convenzione derivante dalle modifiche così deliberate 
sarebbe stata valida solo fino al completamento della 
procedura  di  rinnovo  dell’AIA  successivamente  alla 
quale occorreva concordare con A2A spa un nuovo metodo 
di  calcolo  che  tenesse  conto  delle  modifiche 
all’impianto e della diversa modalità di conferimento 
delle biomasse;

- che con decreto n. 1494 in data 25 febbraio 2014 della 
Direzione  Generale  Ambiente,  Energia  e  Sviluppo 
Sostenibile della Regione Lombardia è stato disposto 
di  rinnovare  l’Autorizzazione  Integrata  ambientale 
(AIA) già rilasciata con d.d.s. n. 9560/07 e s.m.i. ad 
A2A Ambiente spa ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 
152 Allegato VII punto 5.2 alle condizioni e con le 
prescrizioni di cui all’allegato tecnico; 

- che  la  nuova  Autorizzazione  Integrata  Ambientale 
autorizza  il  trattamento  delle  biomasse  in  tutto 
l’impianto senza differenziazione in base alle linee;

- che l’assetto impiantistico autorizzato giustifica una 
diversa  modalità  di  misurazione  del  rifiuto  oggetto 
del contributo;

- che  nel  medio  periodo,  ovvero  entro  il  2018, 
l’Amministrazione  comunale  intende  individuare  un 
nuovo  modo  di  determinazione  del  contributo  che 
ricalchi  la  logica  della  compensazione  ambientale, 
considerando l’impatto del sistema ambiente ed energia 
gestito  dalla  società  nella  città  e  superando  la 
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passata  attenzione  alla  quantità  e  tipologia  di 
rifiuti trattati;

Considerato  che  la  decadenza  della  convenzione 
transitoria approvata con propria deliberazione in data 26 
novembre  2013  n.  561/123277  P.G.  rende  necessario 
individuare un nuovo modo di calcolo del contributo;

Ritenuto, pertanto, di determinare la somma che 
A2A Ambiente spa dovrà corrispondere al Comune di Brescia 
in complessivi 10,5 Euro/tonnellata (di cui Euro 7,5 quale 
contributo  ordinario  ed  Euro  3,00  quale  contributo 
straordinario  da  destinare  specificamente  ad 
interventi/investimenti  per  le  bonifiche  ambientali) da 
applicare a un terzo del totale dei rifiuti conferiti nel 
corso di ogni anno al termoutilizzatore di Brescia;

 
Dato atto che l’accordo avrà validità di 4 anni a 

decorrere  dalla  data  del  decreto  regionale  di  rinnovo 
dell’AIA del 25 febbraio 2014 e che lo stesso, quindi, 
scadrà il 24 febbraio 2018;

Dato  atto,  altresì,  che  il  contributo  di 
competenza  del  primo  semestre  sarà  corrisposto  da  A2A 
Ambiente S.p.A. entro il 31 luglio di ciascun anno e sarà 
riferito ai rifiuti conferiti al termoutilizzatore dal 1° 
gennaio al 30 giugno e che il contributo di competenza del 
secondo semestre sarà corrisposto da A2A Ambiente S.p.A. 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo e sarà riferito ai 
rifiuti conferiti dal 1° luglio al 31 dicembre; 

Precisato che il contributo corrisposto da A2A 
Ambiente  S.p.A.  al  fondo  costituito  dal  Comune  verrà 
utilizzato esclusivamente per interventi in campo ecologico 
ed ambientale e che, su specifica richiesta del Comune, 
all’interno della capienza degli importi maturati e non 
versati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 
in  materia,  A2A  Ambiente  S.p.A.  potrà  intervenire 
direttamente per la realizzazione di tali interventi; 

Vista la nota, in atti, in data 17 marzo 2014 con 
la quale A2A Ambiente S.p.A. ha espresso il proprio assenso 
ai contenuti dell’accordo;

Visto lo schema di accordo allegato al presente 
provvedimento e ritenuto di approvarlo; 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità  tecnica  espresso  in  data  17.3.2014  dal 
Responsabile del Settore Ambiente, Cave e Protezione Civile 
e dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi 
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diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, 
in quanto annualmente verrà corrisposto da parte di A2A 
Ambiente  S.p.A.  il  contributo  economico  calcolato  come 
sopra indicato (pari a circa 2,5 milioni di euro annui);

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile a'sensi dell'art. 134 c. 4 del 
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

a) di determinare, per i motivi in cui in premessa, la 
somma che A2A Ambiente S.p.A. dovrà corrispondere al 
Comune di Brescia in complessivi 10,5 Euro/tonnellata 
(di cui Euro 7,5 quale contributo ordinario ed Euro 
3,00  quale  contributo  straordinario  da  destinare 
specificamente  ad  interventi/investimenti  per  le 
bonifiche  ambientali) da  applicare  a  un  terzo  del 
totale dei rifiuti conferiti nel corso di ogni anno al 
termoutilizzatore di Brescia;

b) di dare atto che l’accordo avrà validità di 4 anni a 
decorrere dalla data del decreto regionale di rinnovo 
dell’AIA del 25 febbraio 2014 e che lo stesso, quindi, 
scadrà il 24 febbraio 2018;

c) di approvare il nuovo schema di accordo allegato al 
presente provvedimento;

d) di  dichiarare,  con  voti  unanimi,  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile;

e) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 
consiliari  e  di  metterla  a  disposizione  dei 
Consiglieri presso la Segreteria generale.

el*
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 18.3.2014
N. 122

SCHEMA DI ACCORDO RIGUARDANTE LE
MODALITA’ DI EROGAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA DEL 

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO DA A2A AMBIENTE SPA IN 
RELAZIONE ALLA COMBUSTIONE DEI RIFIUTI PRESSO L’IMPIANTO DI 

TERMOUTILIZZAZIONE DI BRESCIA

TRA
A2A Ambiente spa

e
COMUNE DI BRESCIA,

PREMESSO
– che con deliberazione della Giunta Comunale in data 30 

gennaio  2001  n.  70/3935  PG  è  stato  disposto  di 
autorizzare ASM BRESCIA S.p.A. all’avvio di tutti gli 
atti  inerenti  alla  realizzazione  della  terza  linea 
dell’impianto  di  termoutilizzazione,  la  cui 
predisposizione era già prevista in fase di costruzione 
originaria, vincolando tra l’altro ASM BRESCIA S.p.A. a 
corrispondere 5 €/t per ogni tonnellata di biomassa 
bruciata in tale terza linea;

– che con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 
agosto 2004 n. 744/32846 è stato disposto di approvare 
lo  schema  di  convenzione  circa  le  modalità  di 
erogazione del citato contributo obbligatorio; 

– che in data 23 dicembre 2004 è stata sottoscritta la 
convenzione Racc. 26022;

– che con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 
novembre 2013 n. 561/123277 P.G. è stato, tra l’altro, 
disposto di modificare la convenzione stipulata in data 
23 dicembre 2004 Racc. 26022 con la precisazione che la 
convenzione derivante dalle modifiche così deliberate 
sarebbe stata valida solo fino al completamento della 
procedura  di  rinnovo  dell’AIA  successivamente  alla 
quale occorreva concordare con A2A spa un nuovo metodo 
di  calcolo  che  tenesse  conto  delle  modifiche 
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all’impianto e della diversa modalità di conferimento 
delle biomasse;

- che  la  nuova  autorizzazione  ambientale  integrata 
autorizza  il  trattamento  delle  biomasse  in  tutto 
l’impianto senza differenziazione in base alle linee;

- che l’assetto impiantistico autorizzato giustifica una 
diversa modalità di misurazione del rifiuto oggetto del 
contributo;

- che  nel  medio  periodo,  ovvero  entro  il  2018, 
l’Amministrazione comunale intende individuare un nuovo 
modo di determinazione del contributo che ricalchi la 
logica  della  compensazione  ambientale,  considerando 
l’impatto del sistema ambiente ed energia gestito dalla 
società nella città e superando la passata attenzione 
alla quantità e tipologia di rifiuti trattati;

- che  la  decadenza  della  convenzione  transitoria 
approvata con deliberazione della Giunta Comunale in 
data  26  novembre  2013  n.  561/123277  P.G.  rende 
necessario individuare immediatamente un nuovo modo di 
calcolo del contributo;
 

- che il predetto contributo è vincolato ad iniziative in 
campo ecologico ed ambientale;

- che con decreto n.1494 in data 25 febbraio 2014 della 
Direzione  Generale  Ambiente,  Energia  e  Sviluppo 
sostenibile della Regione Lombardia è stato disposto di 
rinnovare l’autorizzazione Integrata ambientale (AIA) 
già rilasciata con d.d.s. n. 9560/07 e s.m.i. ad A2A 
Ambiente spa ai sensi del d.to l.vo 3 aprile 2006 n. 
152 Allegato VII unto 5.2 alle condizioni e con le 
prescrizioni di cui all’allegato tecnico; 

CONSIDERATO
– che con deliberazione n. ……………../…………….. P.G. è stato 

disposto di approvare lo schema di accordo circa le 
modalità di erogazione a favore del Comune di Brescia 
del contributo obbligatorio dovuto da A2A Ambiente spa 
per la combustione dei rifiuti conferiti all’impianto 
di termoutilizzazione di Brescia;

SI CONCORDA
1. che  a  decorrere  dalla  data  del  decreto  di  rinnovo 

dell’AIA  per  l’impianto  di  termoutilizzazione  di 
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Brescia, e, precisamente, dal 25 febbraio 2014 e per 
un  periodo  di  quattro  anni,  A2A  Ambiente  spa 
corrisponda annualmente al Comune di Brescia la somma 
di  complessivi  Euro/tonnellata  10,5 
(diecivirgolacinque) (di  cui  Euro  7,5 
(settevirgolacinque) quale contributo ordinario e Euro 
3,00  quale  contributo  straordinario  da  destinare 
specificamente  ad  interventi/investimenti  per  le 
bonifiche  ambientali) da  applicare  a  un  terzo  del 
totale dei rifiuti conferiti nel corso di ogni anno al 
termoutilizzatore di Brescia;

2. che il predetto accordo scadrà il 24 febbraio 2018;  

3. che  il  contributo  di  competenza  del  primo  semestre 
sarà corrisposto da A2A Ambiente S.p.A. entro il 31 
luglio  di  ciascun  anno  e  sarà  riferito  ai  rifiuti 
conferiti al termoutilizzatore dal 1° gennaio al 30 
giugno e che il contributo di competenza del secondo 
semestre sarà corrisposto da A2A Ambiente S.p.A. entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo e sarà riferito ai 
rifiuti conferiti dal 1° luglio al 31 dicembre; 

4. che il fondo costituito dal Comune con il contributo 
di  cui  al  precedente  punto  1  verrà  utilizzato 
esclusivamente  per  interventi  in  campo  ecologico  ed 
ambientale e che, su specifica richiesta del Comune, 
all’interno  della  capienza  degli  importi  maturati  e 
non versati, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
di  legge  in  materia,  A2A  Ambiente  spa  potrà 
intervenire direttamente per la realizzazione di tali 
interventi. 

Brescia, li
Letto, confermato e sottoscritto.

Per A2A Ambiente spa ………………………………

Per il Comune di Brescia ……………………………
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