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Allegato A

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 legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
Vista la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 “Norme per la programmazione e l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r.
10/2010”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” che ha
sostituito la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1;
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 approvato dal Consiglio Regionale con
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Vista la delibera di Consiglio regionale del 18 novembre 2014, n. 94 “Piano regionale di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Approvazione ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3
gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).”;
Vista anche al delibera di Consiglio regionale n. 55 del 26 luglio 2017 "Modifica del piano
regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema
impiantistico di trattamento dei rifiuti." atto che modifica ed integra il "Piano regionale di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)";
Tenuto conto che l'articolo 10 della l.r. 25/1998 stabilisce che il “piano regionale, le modifiche e gli
aggiornamenti sono approvati, sentite le province, i comuni e le autorità per il servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al Titolo II
della l.r. 1/2005” ora sostituito dal Titolo I della suddetta l.r. 65/2014;
Visto l’articolo 38 comma 3 della citata l.r. 10/2010;
Visto il d.p.g.r.t. 15/R/2019 “Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e
valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo
20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e
dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione
ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione
integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”).

Visto l'articolo 17 della suddetta l.r. 65/2014 che definisce i contenuti dell'atto di avvio del
procedimento e stabilisce che si proceda alla trasmissione, a tutti i soggetti interessati, di
un'apposita comunicazione di avvio del procedimento;
Ritenuto di nominare in qualità di responsabile del procedimento il dirigente del settore Servizi
Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti della direzione “Ambiente ed Energia”;
Richiamato l’articolo 5, comma 3, lettera b) della citata l.r. 10/2010 che dispone nei casi di
modifiche minori di piani e programmi obbligatoriamente soggetti a VAS, l’effettuazione della VAS
è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità competente della significatività
degli effetti ambientali;
Ritenuto che alla modifica del piano oggetto del presente avvio del procedimento si possano
applicare le previsioni di cui alla precedente alinea;
Ritenuto di incaricare il responsabile del procedimento di trasmettere, ai sensi della l.r. 65/2014, la
comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, nonché, ai sensi della l.r.
10/2010, di inviare all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 8 comma 5
della medesima legge regionale;
Considerato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 18 maggio 2016 è stata
nominata Garante regionale dell'informazione e della partecipazione, di cui all’art. 37 della l.r.
65/2014, la Dott.ssa Francesca De Santis
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 04/07/2019;
A voti unanimi

DELIBERA
-

di avviare, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014, il procedimento per la modifica del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB) di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-

di approvare il documento di avvio del procedimento allegato al presente atto (allegato A)

-

di nominare in qualità di responsabile del procedimento il dirigente responsabile del settore
“Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” della direzione “Ambiente ed energia”;

-

di incaricare il suddetto responsabile del procedimento di trasmettere, ai sensi della l.r. 65/2014,
la comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, nonché
contestualmente, ai sensi della l.r. 10/2010, di inviare all’autorità competente il documento
preliminare di cui all’articolo 8 comma 5 della medesima legge regionale;

-

di dare atto che il garante della comunicazione della modifica del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (PRB), ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 65/2014, è la
Dott.ssa Francesca De Santis;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
Il Dirigente Responsabile
Renata Laura Caselli

Il Direttore
EDO BERNINI

