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UNIONE DEI COMUNI DEL TRASIMENO 

Provincia di Perugia 

LINEE GUIDA  

Per l’istituzione e il funzionamento  

dell’OSSERVATORIO VERSO RIFIUTI ZERO 
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PREMESSA 

La “Premessa” è parte integrante delle Linee Guida per l’istituzione e il funzionamento 

dell’Osservatorio Verso Rifiuti Zero”. Essa costituisce una riflessione motivazionale alla strategia 

di processo “verso rifiuti zero”. 

Considerato che: 

- negli ultimi decenni ha assunto sempre più importanza la riduzione degli effetti dei rifiuti 

sulla natura e sull'ambiente grazie alla possibilità di risparmiare e recuperare risorse naturali da essi 

e ridurre la produzione di rifiuti stessi attraverso l'ottimizzazione del loro ciclo di gestione; 

- la gestione del ciclo dei rifiuti deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità; 

- per promuovere dinamiche azioni finalizzate all’ottimizzazione del servizio pubblico relativo alla 

gestione dei rifiuti nel bacino di utenza del Trasimeno, l’Unione dei Comuni del Trasimeno  - in 

virtù dell’accordo di collaborazione sottoscritto con i comuni di Castiglione del Lago, Città della 

Pieve, Magione, Corciano, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul 

Trasimeno – si impegna a sviluppare moduli di valutazione in modalità comparata e coordinata 

delle attività del Gestore dei rifiuti in un contesto territoriale più ampio di quello di un singolo 

Comune e, a tal fine, istituisce un Osservatorio sul ciclo dei rifiuti nel comprensorio dei Comuni del 

Trasimeno e di Corciano. 

Art. 1 - Composizione, durata e rinnovo ed obiettivi dell'Osservatorio  

L’Osservatorio Verso Rifiuti Zero è istituito con deliberazione di Consiglio dell’Unione dei Comuni 

del Trasimeno per l’avvio del “Percorso verso l’obiettivo RIFIUTI ZERO” e per lo sviluppo di 

azioni e di strategie mirate all’ottimale riorganizzazione del ciclo dei rifiuti. Particolare interesse 

sarà rivolto in tale ambito di operatività dell’Osservatorio verso la discarica di Borgogiglione nel 

Comune di Magione, che attualmente è uno dei più rilevanti impianti presenti nel territorio 

regionale. 

Qualsiasi iniziativa, progetto o atto in tema di rifiuti e discarica coinvolgente il territorio 

dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e di Corciano deve essere sottoposte all’esame 

dell'Osservatorio Verso Rifiuti Zero. Le proposte dell'Osservatorio possono essere indirizzate agli 

organi dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e/o agli organi dei Comuni sottoscrittori dell’accordo 

di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse in materia di valutazione del 

ciclo dei rifiuti e delle attività del Gestore. 

L’Osservatorio è composto dai seguenti membri previa relativa deliberazione di nomina da parte del 

Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno:  

1) Presidente dell’Unione o suo delegato senza diritto di voto;  

2) due consiglieri dell’Unione (di cui uno espressione della maggioranza ed uno espressione della 

minoranza) senza diritto di voto; 

3) un rappresentante designato dal Comune di Corciano; 
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4) tre (n. 3) rappresentanti delle associazioni locali del territorio comunale eletti, con voto limitato 

a due, dal Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno;  

5) tre (n. 3) rappresentanti delle associazioni ambientaliste eletti, con voto limitato a due, dal 

Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno; 

6) un (n.1) componente designato dal comitato regionale promotore per la proposta di Legge di 

Iniziativa Popolare Rifiuti Zero – Zero Waste; 

7) un (n.1) esperto indicato dal Gestore del servizio di raccolta rifiuti senza diritto di voto.  

8) su richiesta anche di un solo componente dell'Osservatorio Rifiuti Zero possono essere 

convocati – purchè senza oneri per il Comune - in audizione uno o più soggetti di comprovata 

esperienza professionale/scientifica (es. Arpa, Asl, Università, medici Isde). 

 

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione delle presenti Linee Guida, il 

Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno procederà alla composizione dell’Osservatorio 

Verso Rifiuti Zero secondo le modalità indicate ai commi precedenti. In particolare, i componenti di 

cui ai punti 4 e 5 da nominarsi da parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno 

saranno individuati previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse. 

Nell’eventualità che non siano presentate manifestazioni di interesse o che esse siano in numero 

inferiore ai rappresentanti da nominare, con l’atto di nomina dei componenti da parte del Consiglio 

dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, s’intende comunque costituito l’Osservatorio Verso Rifiuti 

Zero. 

La partecipazione dei componenti ai lavori dell’organo collegiale è gratuita. 

I componenti dell'Osservatorio Verso Rifiuti Zero facenti parte dell’Unione dei Comuni del 

Trasimeno, restano in carica per tutto il mandato elettivo.  

Nelle more della ricomposizione a seguito di cessazione del mandato elettivo e di consultazione 

elettorale, l’Osservatorio Verso Rifiuti Zero procederà comunque nella propria attività.  

L’Osservatorio nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti un proprio Coordinatore (che 

comunque non dovrà essere espressione della componente istituzionale). 

Art. 2 - Il percorso verso rifiuti zero  

La “strategia verso rifiuti zero – zero waste”, si propone di guidare la corretta gestione del ciclo dei 

rifiuti secondo i seguenti principi:  

1) la riduzione degli sprechi nel ciclo produzione-consumi verso una politica rifiuti zero che tenda a 

ridurre la gestione dei rifiuti alla sola riduzione, riuso e riciclaggio nei cicli produttivi;  

2) la protezione dell'ambiente e della salute (Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 

novembre 1986);  

3) il rafforzamento della prevenzione primaria delle malattie attribuibili ai rischi indotti da 

inadeguate modalità di gestione dei rifiuti;  
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4) il diritto dei cittadini all'informazione ed alla partecipazione alle decisioni istituzionali in materia 

di salute, ambiente e gestione dei rifiuti (Carta di Ottawa per la promozione della salute del 21 

novembre 1986, D. Lgs. n. 502/2006, Carta di Aalborg del 1994, Convenzione di Aarhus del 

26/6/1998, Direttiva 2003/35/CE, Direttiva 2008/98/CE).  

Art. 3 - Compiti dell'Osservatorio  

L’Osservatorio avrà il compito di monitorare continuamente il “Percorso verso rifiuti zero”, 

indicando le criticità e le possibili soluzioni al fine di rendere il suddetto percorso verificabile, 

partecipato e costantemente in grado di aggiornarsi, anche alla luce dell'evolversi del quadro 

normativo e tecnologico di riferimento regionale, nazionale ed internazionale.  

L'Osservatorio Rifiuti Zero, pertanto, dovrà:  

1) monitorare il percorso verso rifiuti zero;  

2) garantire che il percorso verso rifiuti zero sia verificabile, partecipato e aggiornato; 

3) indicare le criticità e le possibili soluzioni.  

Art. 4 - Modalità operative 

Monitoraggio  

Il monitoraggio avviene attraverso la valutazione di tutte le attività svolte dai Comuni e dal Gestore 

in materia di gestione integrata dei rifiuti e l’acquisizione/esame delle informazioni ambientali in 

loro possesso e disponibilità. Tali dati dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni o dal 

Gestore dei rifiuti all'Osservatorio con cadenza periodica. 

L'Osservatorio sceglie gli indicatori di processo utili per monitorare sia il percorso di cui all'art. 2, 

sia ogni altra iniziativa promossa dalle Amministrazioni comunali per favorire il percorso verso 

rifiuti zero. 

Tra i vari indicatori possibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono considerarsi:  

1) livelli di RD calcolata sia alla fonte che a valle del processo che rappresenti il reale conferimento, 

recupero e indifferenziato, totale e diviso per frazioni di materiali; 

2) qualità della raccolta differenziata o percentuali di riciclo, divise per frazioni di materiali;  

3) percentuale di estensione del servizio domiciliare (porta a porta);  

4) isole ecologiche e centri per il riuso, rapportati al numero di abitanti;  

5) iniziative per la riduzione dei rifiuti;  

6) iniziative per favorire la separazione alla fonte;  

7) incentivazione economica;  
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8) impianti di riciclaggio e trattamento degli ingombranti;  

9) report delle sanzioni pecuniarie;  

10) report delle segnalazioni e/o dei reclami; 

11) stato della discarica. 

La scelta di ulteriori indicatori di processo viene fatta dall'Osservatorio.  

Ad ogni riunione, con congruo anticipo e cioè almeno sette giorni prima della data di svolgimento 

della riunione dell’Osservatorio, il Gestore del servizio fornisce i dati per aggiornare gli indicatori 

monitorati.  

I dati saranno inviati dal coordinatore a tutti i componenti dell'Osservatorio e dovranno avere 

evidenza pubblica anche in osservazione alle leggi sulla trasparenza (D. Lgs. n.  33/2013 e s.m.i. )e 

segnatamente per quanto attiene al diritto di accesso alle informazioni ambientali. 

Criticita’  

L'Osservatorio evidenzia le criticità riscontrate in base al monitoraggio di cui all'art. 4, nonchè  a 

verifiche e sondaggi condotti in modo diretto, attraverso associazioni di volontariato o cittadini 

volontari. 

Soluzioni 

 L'Osservatorio, sulla base delle criticità riscontrate, può chiedere o suggerire possibili azioni 

correttive.  

 

Partecipazione 

 L'Osservatorio si impegna a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento a tutti i livelli (dagli 

utenti alle Amministrazioni/ Enti coinvolti/competenti).  

In tal senso può convocare le Amministrazioni, il Gestore del servizio, i cittadini e le associazioni di 

categoria.  

Al fine di favorire la partecipazione si deve dotare di strumenti di comunicazione ritenuti idonei per 

garantire il coinvolgimento della cittadinanza: tale impegno deve essere altrettanto recepito dalle 

Amministrazioni comunali anche con la messa a disposizione della propria logistica ed 

organizzazione di mezzi. 

L'Osservatorio e le Amministrazioni comunali si impegnano ad adottare strumenti idonei, sul 

modello “Agenda 21” per garantire la partecipazione, il confronto, l'educazione e l'informazione dei 

cittadini. 

Dal documento Agenda 21 - art. 28 si desume, infatti che: «Ogni autorità locale deve aprire un 

dialogo con i propri cittadini, con le associazioni locali e con le imprese private e adottare 

un'Agenda 21 Locale. Attraverso la consultazione e la costruzione di consenso, le autorità locali 

possono imparare dalla comunità locale e dalle imprese e possono acquisire le informazioni 

necessarie per la formulazione delle migliori strategie. Il processo di consultazione può aumentare 

la consapevolezza ambientale delle famiglie. I programmi, le politiche e le leggi assunte 

dall'amministrazione locale potrebbero essere valutate e modificate sulla base dei nuovi piani locali 

così adottati. Queste strategie possono essere utilizzate anche per supportare le proposte di 

finanziamento locale, regionale ed internazionale». 
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Le Amministrazioni comunali e l’Unione garantiscono tutti i percorsi partecipativi previsti e citati 

nel presente del regolamento e si impegnano trovare nella partecipazione la soluzione ai problemi 

che impediscono la realizzazione dell'obiettivo “rifiuti zero”. 

Progetti in conformità al percorso verso rifiuti zero  

L'Osservatorio può porre all'attenzione dell'Unione e delle Amministrazioni comunali eventuali 

progetti elaborati in proprio, ovvero proposti da terzi, in questo caso svolge il ruolo di promotore. 

L'Osservatorio può procedere alla creazione di gruppi di lavoro sul territorio. 

Aggiornamenti  

L'Osservatorio può porre all'attenzione dell'Unione e delle Amministrazioni comunali eventuali 

aggiornamenti dei regolamenti e della normativa comunale, intercomunale e regionale in tema di 

gestione dei rifiuti che possano accelerare il percorso di cui all'art. 2.  

Comunicazione  

L'Osservatorio provvede a creare ed attivare i canali di comunicazione con:  

1. gli organi di stampa, tramite comunicati stampa;  

2. la cittadinanza, attraverso assemblee partecipative, mailing list ed altri sistemi ritenuti 

idonei. 

L'Unione e le singole Amministrazioni comunali fornisce il nominativo del funzionario preposto a 

ricevere le comunicazioni dell'Osservatorio Rifiuti Zero.  

L'Unione e le singole Amministrazioni comunali, tramite il funzionario designato, provvedono ad 

inviare le comunicazioni dell’Osservatorio Rifiuti Zero agli organi di stampa ed alla cittadinanza. 

L’Osservatorio Rifiuti Zero, inoltre, avrà la possibilità di comunicare con la cittadinanza attraverso i 

canali istituzionali già attivati – o di prossima attivazione – degli enti (periodico comunale, sito 

istituzionale, etc.). 

Art. 5 - Assemblee  

L'Osservatorio si riunisce presso la sede dell'Unione e delle singole Amministrazioni comunali. 

Almeno sette giorni prima dell’Assemblea il Coordinatore provvede ad inviare la convocazione a 

tutti i componenti dell'Osservatorio. 

 

Art. 6 - Svolgimento della riunione  

La riunione si apre con l’introduzione del Coordinatore, che procederà all’appello ed a nominare il 

segretario verbalizzante. La seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei componenti 

dell’Osservatorio. 

Terminata tale fase si avvia la discussione dell’ordine del giorno. Per ciascun punto all’O.D.G. 

l’Osservatorio delibera con la maggioranza dei presenti. Al termine della trattazione di tutti i punti 

iscritti all’O.D.G. potrà essere elaborato, se del caso, il comunicato stampa che dovrà essere 

approvato con la maggioranza dei presenti. Eventuali punti non discussi saranno trattati 

nell’Assemblea successiva con priorità di discussione. 
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I verbali dei lavori dell’Osservatorio – successivamente alla loro approvazione in seno all’organo 

collegiale medesimo – sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Trasimeno 

in apposita sezione dedicata all’Osservatorio Verso Rifiuti Zero. 

Art. 7 - Modifiche della composizione dell'Osservatorio 

 Qualora un componente risulti assente per tre Assemblee consecutive, il Coordinatore, al fine di 

verificare la volontà dello stesso a permanere nell'Osservatorio, inoltrerà una richiesta scritta al 

domicilio eletto. 

In caso di mancata risposta entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento – ovvero 

in caso di dimissioni volontarie oppure di decadenza – di un componente dell’Osservatorio, il 

Coordinatore avvierà presso il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno il procedimento di 

surroga.  


