Vergognoso accordo Comune - A2A
Il Comune di Brescia svende ambiente e salute per un piatto di lenticchie
C’è nulla da fare: a Brescia l’asservimento della politica e delle istituzioni ad A2A è irrimediabile,
tale da superare anche il comune senso del pudore. L’ipocrisia non ha limiti, laddove da un canto si
proclama la volontà di ridurre i rifiuti conferiti all’inceneritore e dall’altro si accetta un
“contributo” di A2A di 3,5 euro per ogni tonnellata di rifiuti bruciati. O quei 2,5 milioni che incassa
il Comune sono per lo stesso irrinunciabili e quindi avanti a tutta con i rifiuti importati da ogni parte
d’Italia, oppure sono un “piatto di lenticchie” che non può compensare il danno all’ambiente e alla
salute dei bresciani indotto da un megainceneritore pressoché inutile. Vergogna!
Brescia 4 maggio 2019
Giornale di Brescia

Marino Ruzzenenti
4 maggio 2019

COMUNE DI BRESCIA
GIUNTA COMUNALE

Del. n. 225
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Data 17/04/2019

OGGETTO:

AREA TUTELA AMBIENTALE, VERDE, SOSTENIBILITA’ E PROTEZIONE
CIVILE. SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE. ACCORDO
TRA A2A AMBIENTE SPA E COMUNE DI BRESCIA RELATIVAMENTE ALLA
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO, PER LA COMBUSTIONE DEI RIFIUTI
NELL’IMPIANTO DI TERMOUTILIZZAZIONE DI BRESCIA.

L’anno 2019, addì diciassette del mese di Aprile alle ore 9:10
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
CASTELLETTI LAURA
CANTONI ALESSANDRO
CAPRA FABIO
COMINELLI MIRIAM
FENAROLI MARCO
MANZONI FEDERICO
MORELLI ROBERTA
MUCHETTI VALTER
TIBONI MICHELA

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il Sindaco DEL BONO EMILIO
Partecipa il Segretario Generale BARILLA CARMELINA
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GIUNTA COMUNALE DI BRESCIA
Delib. n. 225
OGGETTO:

- 17.4.2019

Area Tutela ambientale, Verde, Sostenibilità e
Protezione Civile. Settore Tutela Ambientale e
Protezione Civile. Accordo tra A2A Ambiente SpA
e
Comune
di
Brescia
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 18 marzo 2014 n.
122 è stato disposto di determinare la somma da
corrispondere da parte di A2A Ambiente SpA al Comune
di Brescia quale contributo da applicare a un terzo
del totale dei rifiuti conferiti nel corso di ogni
anno al termoutilizzatore di Brescia;
che detto accordo è stato sottoscritto in data
21.12.2014 rep. n. 520 P.G. 37432/2014 con scadenza al
24.2.2018 e che lo stesso è stato prorogato fino al 31
agosto 2018

Considerato che obiettivo dell’Amministrazione è
quello di arrivare ad una progressiva riduzione dei
conferimenti;
Considerato che la scadenza dell’accordo in
essere rende necessario stipulare con A2A Ambiente spa un
nuovo accordo con decorrenza dal giorno 1 settembre 2018
prevedendo una diversa modalità di calcolo del contributo;
Visto lo schema di accordo allegato riguardante
le modalità di erogazione del contributo obbligatorio
dovuto per il periodo 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2023,
da A2a Ambiente SpA, per la combustione dei rifiuti
conferiti nell’impianto termoutilizzatore di Brescia e che
determina
la
somma
che
A2A
Ambiente
SpA
dovrà
corrispondere al Comune di Brescia in complessivi 3,5
(trevirgolacinque) Euro/tonnellata da applicare al totale
dei rifiuti conferiti nel corso di ogni anno al
termoutilizzatore di Brescia;
Dato atto che l’accordo ha validità a decorrere
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dal 1° settembre 2018 e che lo stesso scadrà il
dicembre 2023, salvo anticipata decadenza derivante
revoca delle autorizzazioni al funzionamento;

31
da

Dato atto, altresì:
-

che è richiesto ad A2A Ambiente SpA, in coerenza con
il proprio piano aziendale, di proseguire nell’impegno
a fare investimenti per la riduzione delle emissioni
in
atmosfera
del
termoutilizzatore
di
Brescia,
adottando le migliori pratiche ambientali (B.A.T.);

-

che, all’interno della capienza dell’importo del
contributo maturato e non ancora corrisposto, il
comune potrà richiedere ad A2A Ambiente SpA di
eseguire
direttamente interventi di competenza
comunale finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di inquinanti;

-

che A2A Ambiente SpA, si impegna ad attuare il piano
industriale approvato, che comprende anche interventi
per la riduzione delle emissioni in atmosfera di
polveri sottili e di ossido di azoto;

Precisato che il contributo di competenza del
primo semestre di ogni anno di durata contrattuale, sarà
corrisposto da A2A Ambiente entro il 31 luglio di ciascun
anno
e
sarà
riferito
ai
rifiuti
conferiti
al
termoutilizzatore dal 1° gennaio al 30 giugno dell’anno in
corso e che il contributo di competenza del secondo
semestre, sarà corrisposto da A2A Ambiente SpA entro il 31
gennaio dell’anno successivo e sarà riferito ai rifiuti
conferiti dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno
precedente. Il contributo riferito al periodo 1 settembre
– 31 dicembre 2018, verrà corrisposto contestualmente alla
liquidazione del primo semestre 2019;
Precisato che il contributo di cui trattasi
viene destinato a sostenere le spese per la gestione
e
gli investimenti in campo ecologico ed ambientale quali il
verde pubblico, la prevenzione del rischio idrogeologico,
la mitigazione e la bonifica ambientale e il recupero di
aree dismesse quali le ex cave;
Visto il parere favorevole in ordine alla
regolarità
tecnica
espresso
in
data
9.4.2019
dal
Responsabile del Settore Tutela Ambientale e Protezione
Civile e dato atto che il presente provvedimento comporta
riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria
dell’Ente, in quanto annualmente verrà corrisposto da
parte di A2A Ambiente SpA il contributo economico
calcolato come sopra indicato;
2
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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, per un più celere
prosieguo degli atti conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
d e l i b e r a
a) di
approvare,
lo
schema
di
accordo
allegato,
riguardante le modalità di erogazione a favore del
Comune di Brescia del contributo obbligatorio dovuto
per il periodo 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2023 da
A2A Ambiente SpA per la combustione dei rifiuti
dell’impianto termoutilizzatore di Brescia e che
determina
la
somma
che
A2A
Ambiente
SpA
deve
corrispondere al Comune di Brescia in complessivi 3,5
(trevirgolacinque) Euro/tonnellata da applicare sul
totale dei rifiuti conferiti nel corso di ogni anno al
termoutilizzatore di Brescia;
b) di dare atto che l’accordo avrà validità a decorrere
dal 1 settembre 2018
e che lo stesso scadrà il 31
dicembre 2023, salvo anticipata decadenza derivante da
revoca delle autorizzazioni al funzionamento;
c)

di dare atto:
-

che è richiesto ad A2A Ambiente SpA, in coerenza
con il proprio piano aziendale, di proseguire
nell’impegno a fare investimenti per la riduzione
delle emissioni in atmosfera del termoutilizzatore
di
Brescia,
adottando
le
migliori
pratiche
ambientali (B.A.T.);

-

che, all’interno della capienza dell’importo del
contributo maturato e non ancora corrisposto, il
comune potrà richiedere A2A Ambiente SpA di
eseguire
direttamente interventi di competenza
comunale finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di inquinanti;

-

che A2A Ambiente SpA, si impegna ad attuare il
piano industriale approvato, che comprende anche
interventi per la riduzione delle emissioni in
atmosfera di polveri sottili e di ossido di azoto;

-

che il contributo di competenza del primo semestre
di
ogni
anno
di
durata
contrattuale
sarà
3
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corrisposto da A2A Ambiente entro il 31 luglio di
ciascun anno e sarà riferito ai rifiuti conferiti
al termoutilizzatore da 1° gennaio al 30 giugno
dell’anno in corso e che il contributo di
competenza del secondo semestre sarà corrisposto
da A2A Ambiente spa entro il 31 gennaio dell’anno
successivo e sarà riferito ai rifiuti conferiti
dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente.
Il contributo riferito al periodo 1 settembre – 31
dicembre 2018, verrà corrisposto contestualmente
alla liquidazione del primo semestre 2019;
d)

di dichiarare, con separata e unanime votazione, 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.
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COMUNE DI BRESCIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL
COMUNE DI BRESCIA IN DATA 17.4.2019
N. 225

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
PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2023
TRA
A2A Ambiente spa
e
COMUNE DI BRESCIA,
PREMESSO

–

che con deliberazione della Giunta Comunale in data 30
gennaio 2002 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 successivamente alla eliminazione del setto,
l’assetto impiantistico autorizzato ha giustificato
una diversa modalità di misurazione del rifiuto
oggetto del contributo;

-

che con deliberazione della Giunta Comunale
in data
18 marzo 2014 n. 122 è stato disposto di determinare
la somma da corrispondere da parte di A2A Ambiente spa
al Comune di Brescia quale contributo da applicare a
un terzo del totale dei rifiuti conferiti nel corso di
ogni anno al termoutilizzatore di Brescia;

-

che detto accordo è stato sottoscritto in data
21.12.2014 rep. n. 520 P.G. 37432/2014 con scadenza al
24.2.2018 e che lo stesso è stato prorogato fino al 31
agosto 2018;
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-

che
la
scadenza
dell’accordo
in
essere
rende
necessario stipulare con A2A Ambiente spa un nuovo
accordo con decorrenza dal giorno 1 settembre 2018
prevedendo una diversa modalità di calcolo del
contributo;
CONSIDERATO

-

che con deliberazione n. ……………../…………….. P.G. è stato
disposto di approvare lo schema di accordo riguardante
le modalità di erogazione, a favore del Comune di
Brescia, del contributo obbligatorio dovuto, per il
periodo 1 settembre 2018 – 31 dicembre 2023, da A2A
Ambiente spa per la combustione dei rifiuti conferiti
all’impianto di termoutilizzazione di Brescia;

-

che è richiesto ad A2A Ambiente SpA, in coerenza con
il proprio piano aziendale, di proseguire nell’impegno
a fare investimenti per la riduzione delle emissioni
in
atmosfera
del
termoutilizzatore
di
Brescia,
adottando le migliori pratiche ambientali (B.A.T.);
SI CONCORDA

1.

che a decorre dal 1 settembre 2018 e fino al 31
dicembre 2023, salvo anticipata decadenza derivante da
revoca delle autorizzazioni al funzionamento, A2A
Ambiente spa corrisponda annualmente al Comune di
Brescia la somma di complessivi Euro/tonnellata 3,5
(trevirgolacinque) da applicare al totale dei rifiuti
conferiti nel corso di ogni anno al termoutilizzatore
di Brescia;

2.

che il contributo di competenza del primo semestre
sarà corrisposto da A2A Ambiente
entro il 31 luglio
di ciascun anno e sarà riferito ai rifiuti conferiti
al termoutilizzatore da 1° gennaio al 30 giugno
dell’anno in corso e che il contributo di competenza
del secondo semestre sarà corrisposto da A2A Ambiente
spa
entro il 31 gennaio dell’anno successivo e sarà
riferito ai rifiuti conferiti dal 1° luglio al 31
dicembre dell’anno precedente. Il contributo riferito
al periodo 1 settembre – 31 dicembre 2018, verrà
corrisposto contestualmente alla liquidazione del
primo semestre 2019;
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3.

che, all’interno della capienza dell’importo del
contributo maturato e non ancora corrisposto, il
Comune potrà richiedere ad A2A Ambiente SpA di
eseguire
direttamente
interventi
di
competenza
comunale finalizzati alla riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di inquinanti;

4.

che A2A Ambiente SpA, si è impegnata ad attuare, nei
tempi programmati, il piano industriale approvato che
comprende anche interventi per la riduzione delle
emissioni in atmosfera di polveri sottili e di ossido
di azoto;

Brescia, li
Letto, confermato e sottoscritto.
Per A2A Ambiente spa ………………………………

Per il Comune di Brescia ……………………………
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