
ALLEGATO 4 

 

Fasi operative del procedimento per l’approvazione 

del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU) 

 

Fasi già compiute 

FASE 1 

- verifica dell’assoggettabilità del Piano al processo di VAS. Nel caso del PRGRU la VAS è risultata 

necessaria trattandosi di atto che ricade nelle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 2 del D.lgs. 152/2006 

FASE 2 

- elaborazione del “Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani – Aggiornamento 2019 – 

2024” comprensivo del “Rapporto preliminare di VAS” 

FASE 3 

- DGR n. 2279 del 30 novembre 2018 di presa d’atto del “Progetto di Piano regionale di gestione dei 

rifiuti urbani – Aggiornamento 2019 – 2024” comprensivo del “Rapporto preliminare di VAS”, avvio del 

procedimento di valutazione ambientale strategica  

- avvio della consultazione preliminare di VAS del “Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani 

- Aggiornamento 2019 – 2024” con richiesta ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati 

all’allegato 2 della DGR 2279/2018 sopra di esprimere il proprio parere entro il termine del 4 febbraio 2019 

FASE 4 

- analisi critica delle osservazioni e dei contributi pervenuti durante le consultazioni preliminari 

- predisposizione da parte del soggetto proponente del progetto di PRGRU, del Rapporto ambientale e 

della relativa Sintesi non tecnica 

Fase in corso 

FASE 5 

Approvazione della presente deliberazione per: 

- adottare in via preliminare, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 34/2017, del 

“Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” (PRGRU) comprensivo del Rapporto ambientale e 

della Sintesi non tecnica 

- dare mandato al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa 

dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile di depositare il progetto di PRGRU con il relativo Rapporto 

ambientale e la Sintesi non tecnica presso i propri uffici per la durata di 45 (quarantacinque) giorni effettivi 

- disporre la pubblicazione della deliberazione e degli atti allegati sul sito istituzionale della Regione e sul 

Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni 

Fasi successive alla DGR di adozione preliminare del progetto di PRGRU 

FASE 6 

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del progetto di PRGRU con il 

relativo Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica e deposito presso gli uffici della Direzione centrale 

ambiente, energia e sviluppo sostenibile per la durata di 45 (quarantacinque) giorni effettivi 
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- messa a disposizione del progetto di PRGRU con il relativo Rapporto ambientale e la Sintesi non 

tecnica per la consultazione pubblica presso gli uffici della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo 

sostenibile, da concludere entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR 

FASE 7 

- l’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, 

acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni e i suggerimenti inoltrati 

durante la fase di consultazione, ed esprime parere motivato ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto 

legislativo 152/2006 

FASE 8 

- eventuale revisione del PRGRU e del relativo Rapporto ambientale da parte del soggetto proponente, 

qualora necessaria a seguito delle osservazioni presentate in sede di consultazione e del parere motivato 

espresso dall'Autorità competente 

FASE 9 

- deliberazione della Giunta regionale per l’adozione definitiva del PRGRU, del Rapporto ambientale, 

della Sintesi non tecnica e della Dichiarazione di sintesi 

- trasmissione della DGR di adozione defintiva del PRGRU al Consiglio Regionale per l’esame da parte 

della Commissione consiliare competente e al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), per l’acquisizione del 

parere di competenza ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della legge regionale 34/2017 

FASE 10 

- eventuale adeguamento ai pareri espressi dalla Commissione consiliare competente e dal CAL e 

approvazione del PRGRU con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della 

Giunta regionale 

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del PRGRU, che ai sensi dell’articolo 13, comma 6, 

della legge regionale 34/2017 è efficace dalla data di pubblicazione 

Fasi successive al DPReg. di approvazione del PRGRU e alla sua efficacia 

FASE 11 

- pubblicazione sul sito internet della Regione del PRGRU, del parere dell’Autorità competente, della 

dichiarazione di sintesi e delle misure relative al monitoraggio a cura dell’Autorità competente; 

- trasmissione del PRGRU, da parte della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, 

al Ministero della transizione ecologica (MiTE) e all’Autorità unica per i servizi idrici e per i rifiuti (AUSIR) 

FASE 12 

- monitoraggio sullo stato di attuazione del PRGRU; 

- pubblicazione sul web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati, e delle misure 

correttive adottate. 

039656
Font monospazio
IL PRESIDENTE

039656
Font monospazio
IL SEGRETARIO GENERALE




