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 Le Autorità di Ambito per la gestione integrata dei rifiuti sono state 
riformate con la  L.R. 24/2009 e ss.mm.ii.  

 E’ stato avviato il percorso relativo alla costituzione 
delle Assemblee territoriali di Ambito (A.T.A.), con  DGR 
888/2012 e con  DGR 725/14.  

 Gli Ambiti corrispondono di norma a quelli delle 
attuali Province.  L’adesione, per un Comune all’ATA equivale 
all’assolvimento dell’obbligo relativo alla gestione dell’intera 
funzione in forma associata (gestione del ciclo dei rifiuti e 
riscossione del relativo tributo).  

 La competenza esclusiva in materia di affidamento dei servizi 
spetta all'Autorità d’Ambito, ai sensi dell'art.3 bis, comma 1 bis, 
del decreto-legge 138/2011, convertito in legge 148/2011 e 
s.m.i. 
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 Art. 1 la Regione assicura lo smaltimento dei rifiuti 
urbani non pericolosi all’interno del territorio regionale, 
con una progressiva autosufficienza all’interno degli 
Ambiti territoriali ottimali (ATO).  
 
Art. 2 la Regione approva il Piano Regionale di gestione rifiuti.  
 
 Art. 7 Funzioni ATA (Assemblea Territoriale d’Ambito), cui 
partecipano i Sindaci dei Comuni e i Presidenti delle Province. 
 
 Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
secondo le disposizioni statali vigenti, comprensivo delle 
attività di realizzazione e gestione degli impianti, della 
raccolta, della raccolta differenziata, della 
commercializzazione, dello smaltimento e del 
trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati 
prodotti nell’ATO. 
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Organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e 
trasparenza. 
 
La determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati ai sensi dell’articolo 238 del d.lgs. 152/2006. 

 

 Il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei 
rifiuti urbani e assimilati.  
 
 La puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal Piano 
d’Ambito e il rispetto dei diritti dell’utenza. 
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