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O GG E TTO  : Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio 

rifiuti sovraregionale) per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.r. n. 23 /2007, art. 

17bis 

DELIBERAZIONE N. 683 IN 02/08/2019 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 

LA GIUNTA REGIONALE 
RICHIAMATI: 

� Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale”; 

� la Legge regionale  n.20 del 4 agosto 2006 e ss. mm. ed ii. “Nuovo ordinamento dell’Arpal”, che all’art. 36 

prevede, ai commi 1 e 2, l’istituzione, presso la Direzione regionale competente in materia di Ambiente, 

dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, che realizza le proprie finalità in collaborazione con Province, Comuni ed 

Enti gestori, avente il compito di supportare la predisposizione degli atti di programmazione regionale in 

materia di rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti; 

� la Legge regionale n. 23 dell’11 luglio 2007: “Disciplina regionale del tributo per il conferimento in discarica dei 

rifiuti solidi”, e ss. mm. ed ii.;   

� la D.C.R. n.14 del 25.03.2015  di approvazione del Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche, comprensivo di 

dichiarazione di sintesi e piano di monitoraggio; 

� la Legge regionale n. 20 del 1 dicembre 2015: ”Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del 

riciclaggio”, la quale, confermando l'obiettivo minimo di raccolta differenziata, introduce specifici obiettivi di 

riciclaggio da certificare da parte dell’Osservatorio regionale sui rifiuti; 

� la D.G.R. n.151 del 24 febbraio 2017 e ss. mm. ed ii., di aggiornamento al “Metodo per il calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed alle modalità operative per l’accertamento dei risultati 

annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri”, che aggiorna e sostituisce il metodo di calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alle D.G.R. n.1457/2014 e 1487/07, con le opportune 

integrazioni e modifiche per l’adeguamento alla luce delle Linee guida nazionali di cui al DM 26 maggio 2016, e 

per adeguare le modalità operative per l’accertamento dei risultati di raccolta differenziata alla luce 

dell’adozione del sistema gestionale sovraregionale O.R.So., introducendo le nuove procedure previste; 
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� la D.G.R. n. 176 del 3 marzo 2017 recante Aggiornamento al “Metodo di calcolo del tasso di riciclaggio e 

recupero (TRIR) dei rifiuti urbani e assimilati”; 

� la D.G.R. n. 412 del 21/05/2019 ad oggetto “Integrazioni e specificazioni ai metodi per il calcolo della 

percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani. Sostituzione 

dell'Allegato 1 alla DGR151/2017 e allegato A alla DGR 176/2017”; 

� la D.G.R. n. 74 in data 13 febbraio 2018 ad oggetto “Osservatorio regionale sui rifiuti – Definizione nuove 

modalità operative e revisione della composizione”, che, in attuazione del citato art.36 della L.R. 20/2006, 

determina le modalità organizzative e funzionali dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, aggiornando e 

sostituendo la precedente D.G.R. n. 1337 del 09/11/2007; 

� la Deliberazione del Comitato d’Ambito dell’Autorità di governo del ciclo dei rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018, di  

approvazione del Piano d’Ambito regionale di gestione dei rifiuti, che recepisce e coordina le scelte dei 4 Piani 

d’area provinciale e metropolitano, con relativi allegati (Normativa, Criteri localizzativi, Analisi dati e Piano 

monitoraggio).     

 

CONSIDERATO che: 

� le attività di accertamento dei dati comunali inerenti alla gestione dei rifiuti urbani dell’Osservatorio regionale 

rifiuti si sono sviluppate, a partire dall’anno 2016, mediante l’utilizzo dell’applicativo sovraregionale O.R.So., 

tramite il coordinamento operativo di Arpal, che ha stipulato e rinnovato la convenzione con Arpa Lombardia 

per l’utilizzo del suddetto applicativo, già in uso presso diverse regioni italiane, in conformità alle previsioni 

dell’articolo 5 della L.r. 23/2007 e seguendo le modalità procedurali di cui alla D.G.R. n.151 del 24 febbraio 

2017, attraverso le seguenti fasi: 

1. caricamento dati da parte dei referenti comunali per la compilazione entro e non oltre il 31 marzo di ogni 

anno; 

2. controllo dati comunali da parte dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, in particolare da parte del personale 

di coordinamento ARPAL; 

3. correzione dati da parte dei Comuni su segnalazione dell’Osservatorio regionale o da parte 

dell’Osservatorio con comunicazione ai Comuni interessati; 

4. validazione ed accertamento dei risultati di raccolta differenziata da parte dell’Osservatorio regionale sui 

rifiuti, in particolare da parte del personale di coordinamento ARPAL; 
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� tra i compiti dell’Osservatorio regionale sui rifiuti previsti dalla D.G.R. n. 74/2018 vi sono anche i seguenti: 

- organizzare i flussi informativi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani;  

- partecipare in sinergia con le Aziende di servizio e tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, alla 

progettazione e diffusione di strumenti di condivisione e comunicazione, di dati ed informazioni 

riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti; 

- elaborare proposte di indirizzo in merito al controllo dei flussi di rifiuti  ed ai relativi criteri di autorizzazione 

degli impianti; 

� la medesima D.G.R. n. 74/2018 prevede inoltre che: 

- Arpal, in autonomia operativa, organizzi e coordini un’anagrafe delle imprese di gestione dei rifiuti urbani; 

- ai fini della predisposizione e realizzazione delle attività il Comitato tecnico dell’Osservatorio regionale sui 

rifiuti possa avvalersi di collaborazioni e contributi di vari soggetti pubblici o privati; 

� l’applicativo sovraregionale web-based O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), attualmente utilizzato da 

16 regioni, con altre in fase di valutazione, e risiedente su server di Arpa Lombardia (amministratore 

nazionale), in Liguria è già utilizzato come strumento attraverso cui vengono raccolte tutte le informazioni 

relative alla gestione dei rifiuti urbani (“Scheda Comuni”) ed è immediatamente utilizzabile anche per 

l’acquisizione dei dati di gestione degli impianti di rifiuti urbani e speciali (“Scheda Impianti”) presenti nel 

territorio regionale; 

� risulta opportuno ottimizzare e massimizzare utilizzo ed integrazione tra le varie banche dati relative al servizio 

di gestione dei rifiuti per migliorare la capacità di monitoraggio dei flussi di rifiuti sul territorio regionale ed in 

particolare la verifica dell’attuazione del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti e del Piano d’Ambito regionale 

di gestione dei rifiuti, analizzandone e valutandone gli effetti, rilevando tempestivamente eventuali criticità e 

pubblicando tutte le informazioni utili a definirne lo stato di attuazione ai sensi del comma 12 dell’articolo 199 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.; 

� l’Osservatorio Regionale sui Rifiuti, composto da Regione, Città metropolitana, Province ed ARPAL ha 

condiviso, nelle riunioni del 3 ottobre 2018 e del 26 marzo 2019, l’opportunità di avviare l’utilizzo dell’applicativo 

O.R.So. – scheda impianti. 
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VISTA: 

� la Legge regionale 29/2018, che, all’articolo 15, ha introdotto nella L.r. n. 23 /2007 l’art. 17 bis, “Obbligo di 

comunicazione dati gestione rifiuti a carico dei gestori di attività ed impianti”, il quale prevede: 

• “i gestori degli impianti e attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti sono tenuti alla 

comunicazione, tramite applicativo web messo a disposizione dalla Regione, dei dati e informazioni 

relativi ai quantitativi di tutte le tipologie di rifiuti gestiti su base annuale, in base ai provvedimenti 

autorizzativi vigenti; 

• la Giunta regionale determina le date di decorrenza dell’obbligo di cui sopra, nonché le modalità, le 

tempistiche e le scadenze per il caricamento dei dati con riferimento alle diverse tipologie di impianti o 

di rifiuti gestiti; 

• l’inosservanza dell’obbligo di compilazione dei dati di cui al comma 1 comporta l’applicazione della 

sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00; 

• le Province e la Città metropolitana provvedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni 

all’obbligo di cui sopra, introitando le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni e destinandole 

alle attività di controllo in campo ambientale.” 

  

RITENUTO pertanto opportuno: 

� dare avvio all’utilizzo dell’applicativo web-service denominato O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) 

quale sistema informatizzato per la trasmissione dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie 

di rifiuti gestiti su base annuale, secondo i provvedimenti autorizzativi vigenti, da parte dei gestori degli impianti 

e/o attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti; 

� definire dettagliatamente modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.So. relativo 

alla raccolta dei dati dei rifiuti gestiti dagli impianti sul territorio regionale da parte dei soggetti obbligati ai sensi 

dell’art. 17 bis della L.r. n. 23 dell’11 luglio 2007 e ss. mm. ed ii.;  

� approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

- Allegato 1 “SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO SCHEDA IMPIANTI O.R.So. per 

la Regione Liguria”, riportante i contenuti e le modalità di compilazione dell’applicativo O.R.So., 

relativamente alla sezione “impianti”; 
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-  Allegato 2 “RICHIESTA PROFILAZIONE NEL SISTEMA O.R.So. IMPIANTI”; 

� stabilire che la compilazione da parte dei gestori dell’applicativo web-service  denominato O.R.So., 

relativamente alla sezione “impianti”, come definita nell’Allegato 1, dovrà concludersi entro il 30 aprile di ogni 

anno per i dati relativi all’anno solare precedente a partire dai dati 2020, mentre per i dati 2019, la chiusura 

della scheda dovrà avvenire entro il 30/6/2020; 

� stabilire che le sanzioni previste dall’art. 17 bis della L.R. 23/2007, verranno applicate in caso di mancata o 

incompleta compilazione, nei termini previsti per la chiusura annuale della scheda, dei dati indicati come 

sanzionabili in tabella 1 dell’allegato 1 alla presente delibera; 

� dare mandato al Dirigente della struttura regionale competente di provvedere, con propri decreti dirigenziali, 

ad eventuali necessità di aggiornamento dei contenuti tecnici dell’allegato 1 della presente deliberazione ed 

eventuali proroghe ove necessarie in caso di guasti tecnici dell’applicativo O.R.So.; 

� divulgare al pubblico, ai fini del rispetto della normativa in materia di informazione ambientale, i dati caricati e 

validati sull’applicativo web-service denominato O.R.So., in forma aggregata e sintetica, tramite il portale 

ambientale regionale www.ambienteinliguria.it. 

 

DATO ATTO che non sono previsti nuovi oneri a carico del bilancio regionale. 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo 

 

DELIBERA 

 

1. di dare avvio all’utilizzo dell’applicativo web-service denominato O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) 

quale sistema informatizzato per la trasmissione dei dati e informazioni relativi ai quantitativi di tutte le tipologie 

di rifiuti gestiti su base annuale, secondo i provvedimenti autorizzativi vigenti, da parte dei gestori degli impianti 

e/o attività autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti; 

2. definire dettagliatamente modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell’applicativo O.R.So. relativo 

alla raccolta dei dati dei rifiuti gestiti dagli impianti sul territorio regionale da parte dei soggetti obbligati ai sensi 

dell’art. 17 bis della L.r. n. 23 dell’11 luglio 2007 e ss. mm. ed ii.;  

3. approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  
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- Allegato 1 “SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO SCHEDA IMPIANTI O.R.So. per 

la Regione Liguria”, riportante i contenuti e le modalità di compilazione dell’applicativo O.R.So., 

relativamente alla sezione “impianti”; 

-  Allegato 2 “RICHIESTA PROFILAZIONE NEL SISTEMA O.R.So. IMPIANTI”; 

4. di stabilire che la compilazione da parte dei gestori dell’applicativo web-service  denominato O.R.So., 

relativamente alla sezione “impianti”, come definita nell’Allegato 1, dovrà concludersi entro il 30 aprile di ogni 

anno per i dati relativi all’anno solare precedente a partire dai dati 2020, mentre per i dati 2019, la chiusura 

della scheda dovrà avvenire entro il 30/6/2020; 

5. di stabilire che le sanzioni previste dall’art. 17 bis della L.R. 23/2007, verranno applicate in caso di mancata o 

incompleta compilazione, nei termini previsti per la chiusura annuale della scheda, dei dati indicati come 

sanzionabili in tabella 1 dell’allegato 1 alla presente delibera; 

6. dare mandato al Dirigente della struttura regionale competente di provvedere, con propri decreti dirigenziali, ad 
eventuali necessità di aggiornamento dei contenuti tecnici dell’allegato 1 della presente deliberazione ed 
eventuali proroghe ove necessarie in caso di guasti tecnici dell’applicativo O.R.So.; 

7. di divulgare al pubblico, ai fini del rispetto della normativa in materia di informazione ambientale, i dati caricati e 

validati sull’applicativo web-service denominato O.R.So., in forma aggregata e sintetica, tramite il portale 

ambientale regionale www.ambienteinliguria.it. 

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

9. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. della Regione Liguria. 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, 

alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla 

notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.  

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
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