
PROTOCOLLO DI INTESA 

ai sensi dell'articolo 26 comma 3 della legge regionale 21 giugno 1999, n° 18 

per il conferimento dei rifiuti solidi urbani dei C omuni di Arenzano e Cogoleto presso la 

discarica di Varazze in località Ramognina 

tra 

Città Metropolitana di Genova, Provincia di Savona, Comune di Varazze, 

Comune di Arenzano, Comune di Cogoleto 

 

➢ la Città Metropolitana di Genova, nella persona di …............ 

➢ la Provincia di Savona, nella persona del Presidente Monica Giuliano............. 

➢ il Comune di Varazze, nella persona di ….................. 

➢ il Comune di Arenzano, nella persona di ….......... 

➢ il Comune di Cogoleto, nella persona di ….................................... 

Premesso che: 

➢ la legge regionale 21 giugno 1999, n° 18, nel definire gli ambiti territoriali ottimali per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) stabilisce che in base a criteri di salvaguardia 
ambientale e più efficace ed economica gestione dei R.S.U., le Province interessate possano 
prevedere un sistema integrato fra ambiti diversi per il conferimento dei rifiuti di alcuni comuni 
ad impianti non ricadenti nell'ambito di appartenenza, attraverso appositi accordi; 

➢ i Comuni di Arenzano e Cogoleto, pur appartenendo all'A.T.O. della Provincia di Genova hanno 
in passato conferito i propri R.S.U. alla discarica di Varazze, appartenente all'A.T.O. della 
Provincia di Savona, con autorizzazione ai sensi della legge regionale n° 11/1995, abrogata dalla 
citata legge regionale n° 18/1999; 

➢ alla luce della vigente disciplina in materia è necessario ricorrere a strumenti amministrativi in 
accordo con detta normativa, previa valutazione della situazione tecnico-economica del caso, con 
specifici impegni di tutti i soggetti firmatari dell'accordo; 

➢ in data 26 febbraio 2002 è stato stipulato tra gli enti firmatari un accordo di eguale contenuto per 
il conferimento nella discarica in località Ramognina del Comune di Varazze dei rifiuti solidi 
urbani dei Comuni di Arenzano e Cogoleto, facenti parte dell'ambito Territoriale Ottimale di 
Genova; 

➢ detto accordo, prorogato negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
scade in data 31 dicembre 2014; 

➢ i Comuni di Arenzano e Cogoleto hanno fatto presente la necessità di proseguire, come per gli 
anni passati, il conferimento di R.S.U. dei due Comuni nella discarica denominata “Ramognina” 
sita in Comune di Varazze, per motivi sia logistici che economici, stante la posizione geografica 
dell'impianto e la relativa riduzione dei flussi e dei costi di trasporto; 

➢ con legge della Regione Liguria n. 24 febbraio 2014 n. 1 ad oggetto “Norme in materia di 
individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico 
integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti” ha stabilito che l'ambito territoriale ottimale per la 



gestione integrata dei rifiuti è la Regione e che il territorio potrà essere suddiviso in aree 
territoriali omogenee per la gestione uniforme; 

➢ per il tempo necessario alla messa a regime di tali sistemi gestionali si ritiene opportuno 
rinnovare i contenuti dell'accordo ancora per l'anno 2015, dando atto degli impegni finanziari 
assunti dai Comuni di Arenzano e Cogoleto come meglio specificato negli articoli 4 e 5 dello 
schema di protocollo di intesa, a favore della Provincia di Savona e del Comune di Varazze; 

➢ tutti i partecipanti convengono sulla necessità di riconoscere alla Provincia di Savona e al 
Comune di Varazze un risarcimento economico per il disagio ambientale derivante dal 
conferimento di rifiuti da parte dei Comuni fuori ambito territoriale ottimale; 

➢ i Comuni di Arenzano e Cogoleto hanno chiesto che sia affrontata in sede di comune confronto 
con il Comune di Varazze la riconsiderazione delle tariffe applicate, che tenga conto di eventuali 
motivati costi aggiuntivi necessari per una migliore gestione della discarica “Ramognina” e delle 
eventuali problematiche ambientali ad essa connesse; 

➢ in base alle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 27 della legge 29 dicembre 1995, n° 549, e 
alle modalità di applicazione contenute nella legge regionale 3 luglio 2007, n° 23, la Provincia è 
destinataria di una quota pari al 10% del tributo dovuto alla Regione dai gestori delle discariche 
per il deposito dei R.S.U. Tale quota è destinata alla Provincia nel cui territorio è ubicato 
l'impianto e la parte relativa allo smaltimento dei Comuni di Arenzano e  Cogoleto nella 
discarica Ramognina sarà conferita dai Comuni medesimi alla Provincia di Savona; 

➢ tuttavia, in considerazione del fatto che in Provincia di Savona, sono rimaste attive solo due 
discariche d'ambito per i rifiuti urbani, quella del Boscaccio a Vado Ligure e la Ramognina a 
Varazze, la Provincia di Savona si riserva la facoltà di disdire il presente Protocollo di intesa in 
qualunque momento, con un preavviso di trenta giorni, qualora a suo insindacabile giudizio 
ritenga necessario avere la piena disponibilità della discarica Ramognina per il conferimento dei 
rifiuti urbani dell'ambito savonese; 

➢ i rifiuti conferiti dovranno essere in precedenza separati dalle materie che possono essere oggetto 
di riciclaggio, quali carta, plastica, vetro e metallo; 

si conviene e si stipula 

Articolo 1 

Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di intesa. 

Articolo 2 

Obiettivi 

Il presente protocollo di intesa si propone di razionalizzare l'attività di smaltimento dei rifiuti 
prodotti nei Comuni di Arenzano e Cogoleto, mediante una integrazione fra ambiti territoriali 
ottimali diversi, ambito genovese e ambito savonese, che corrisponda a criteri di maggiore efficacia 
ed economicità del sistema. 

Articolo 3 

Impegni di Provincia di Savona e Comune di Varazze 

La Provincia di Savona ed il Comune di Varazze accettano di prorogare per un anno il  precedente 
accordo in scadenza al 31/12/2014, prevedendo che gli R.S.U. dei Comuni di Arenzano e Cogoleto 
siano conferiti presso la discarica in località Ramognina per l'anno 2015 fatta salva comunque 
l'applicazione delle norme statali e regionali che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti 



urbani a condizione che i rifiuti siano in precedenza separati dalle materie che possono essere 
oggetto di riciclaggio, quali carta, plastica, vetro e metallo. 

 

Articolo 4 

Impegni dei Comuni di Arenzano e Cogoleto 

I Comuni di Arenzano e Cogoleto si impegnano a corrispondere, per l'anno 2015 le sottoindicate 
somme aggiornate su base ISTAT, rilevata al mese di novembre 2014: 

➢ al Comune di Varazze: € 9,39/ton da parte di ciascun Comune; 

➢ alla Provincia di Savona: € 9,39/ton da parte di ciascun Comune; 

I versamenti saranno effettuati entro e non oltre il primo semestre dell'anno successivo a quello di 
competenza, ovvero entro il 30 giugno 2016. 

Articolo 5 

Impegni per conto della Città Metropolitana di Genova 

I Comuni di Arenzano e Cogoleto si impegnano a corrispondere alla Provincia di Savona, 
unitamente alle somme previste all'articolo 4, la quota pari a € 18.000,00, corrispondente al calcolo 
del 20% della sovratassa per lo smaltimento di R.S.U. versata dai Comuni medesimi alla Città 
Metropolitana di Genova, nella misura di € 9.000,00 pro capite. 

Articolo 6 

Durata 

Il presente protocollo avrà validità di un anno, rinnovabile, con scadenza al 31 dicembre 2015, fatte 
salve eventuali successive innovazioni normative o diversi accordi intervenuti tra la Città 
Metropolitana di Genova e la Provincia di Savona o nuove disposizioni regionali in materia di 
gestione integrata dei rifiuti. 

La Provincia di Savona si riserva la facoltà di disdire il presente protocollo in qualunque momento, 
con un preavviso di trenta giorni, qualora a suo insindacabile giudizio ritenga necessario avere la 
piena disponibilità della discarica Ramognina per il conferimento dei rifiuti urbani dell'ambito 
savonese 

In caso di rinnovo, il corrispettivo di cui all'articolo 4 per il Comune di Varazze e la Provincia di 
Savona sarà aggiornato su base ISTAT. 

 

 


