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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati”;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
Viste le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo I, della suddetta l.r. 65/2014;
Visto il Programma regionale di Sviluppo - PRS 2016-2020 adottato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 567 del 14 giugno 2016;
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e in
particolare l’articolo 38 comma 3;
Visto il d.p.g.r.t. 24/R/2011 “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e
valutazione degli strumenti di programmazione della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge
regionale 11 agosto 1999 , n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35
della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)”;
Visto il Modello analitico per l’elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali,
approvato dalla Giunta regionale con decisione n. 2 del 27 giugno 2011, in particolare l'allegato E
“Schema per le modifiche di piani e programmi regionali”;
Vista l’informativa preliminare sulla “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica
dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti”di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 27/10/2016;
Ritenuto di dover trasmettere al Consiglio regionale il documento suddetto al fine di raccogliere
eventuali indirizzi ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;
A voti unanimi
DECIDE
-

di approvare l’informativa preliminare sulla “Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei
rifiuti” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di disporne l’inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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