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Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli
196 e 199 del decreto legislativo 152/2006 che, nell’assegnare alle Regioni la competenza nella
predisposizione ed adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, ne stabiliscono i contenuti e il
procedimento per l’adozione;
Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di
economia circolare) ed in particolare l’articolo 13, comma 2, laddove si prevede che il progetto del Piano
dei rifiuti urbani, quale sezione autonoma del Piano rifiuti ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera e) della
legge regionale medesima, è adottato dalla Giunta regionale unitamente al relativo Rapporto ambientale e
alla Sintesi non tecnica;
Visto l’articolo 49, punto 1, lettera a), dell’Allegato 1, alla DGR 23 luglio 2018, n. 1363, da ultimo modificata
con la DGR 2 dicembre 2021, n. 1852, recante “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione
regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative”, laddove si
prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati “attende alla pianificazione regionale in
materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri”;
Richiamata la DGR 30 novembre 2018, n. 2279, con la quale la Giunta regionale ha:
-

preso atto del documento “Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento
2019 – 2024, comprensivo del Rapporto preliminare di VAS”, predisposto dal Servizio disciplina
gestione rifiuti e siti inquinati per il successivo esame dell’autorità competente al fine dell’avvio della
procedura di valutazione ambientale strategica;

-

avviato il procedimento di valutazione ambientale strategica, individuando l’autorità competente e
la struttura di supporto tecnico alla medesima, l’autorità procedente, il soggetto proponente ed i
soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) ed
s) del D.lgs. 152/2006;

-

dato atto che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del D.lgs. 152/2006, la VAS comprende la
procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357;

-

disposto la pubblicazione della deliberazione medesima sul Bollettino ufficiale della Regione;

Vista la nota a firma del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati Prot. N. SGRIF
0061862E/28/152 di data 19 dicembre 2018 con la quale, nella fase di avvio della consultazione
preliminare di VAS del “Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - Aggiornamento 2019 –
2024” è stato richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati all’allegato 2 della DGR
2279/2018 sopra richiamata, di esprimere il parere di competenza entro il termine del 4 febbraio 2019;
Visti i pareri, le osservazioni e i contributi di carattere generale pervenuti entro il termine suindicato, ai
quali è stato dato il riscontro riportato al paragrafo “Le consultazioni sul rapporto preliminare: risultati”
inserito nel Rapporto ambientale compreso nel Progetto di piano di gestione dei rifiuti urbani, che
costituisce pare integrante e sostanziale della presente deliberazione in allegato 2;
Precisato che i citati pareri, osservazioni e contributi di carattere generale resi in fase di consultazione
sono stati adeguatamente considerati in fase di elaborazione e di stesura del “Progetto di piano di
gestione dei rifiuti urbani” in approvazione, comprensivo del Rapporto ambientale e della Sintesi non
tecnica, riportato all’allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ravvisata la necessità di adeguare lo schema recante le modalità operative e i termini del procedimento
di adozione del piano (allegato 2 alla DGR 2279/2018), da declinare in fasi operative per agevolare la
regolare prosecuzione del procedimento medesimo, in aderenza al dettato normativo di cui all’articolo 13
della legge regionale 34/2017, tenendo conto delle fasi del procedimento già compiute e in
considerazione dei termini stabiliti dall’articolo 14 del D.lgs 152/2006, a seguito della modifica intervenuta
con l’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152;

Considerato, in particolare, l’articolo 14, comma 3, del D.lgs. 152/2006 laddove si dispone che,
attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità
partecipazione, eventualmente previste dalle disposizioni regionali per specifici piani e programmi,
coordinano con quelle stabilite dal novellato articolo 14, con ciò determinando l’adeguamento
quarantacinque giorni del termine previsto all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 34/2017;

in
e
si
a

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di:
-

procedere, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 della legge regionale 34/2017, all’adozione del
“Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” comprensivo del Rapporto ambientale e
della Sintesi non tecnica, allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione quali parti integranti e
sostanziali;

-

adeguare lo schema recante le modalità operative e i termini del procedimento di adozione del
piano (allegato 2 alla DGR 2279/2018), da declinare in fasi operative per agevolare la regolare
prosecuzione del procedimento medesimo, in aderenza al dettato normativo di cui all’articolo 13
della legge regionale 34/2017, tenendo conto delle fasi del procedimento già compiute e in
considerazione dei termini stabiliti dall’articolo 14 del D.lgs 152/2006 a seguito della modifica
intervenuta con l’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, in allegato 4 alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

-

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 piano 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 presente deliberazione e degli atti allegati sul sito istituzionale della
Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e
presentare osservazioni;

Su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. di adottare in via preliminare, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 della legge regionale 34/2017, il
“Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” comprensivo del Rapporto ambientale e della
Sintesi non tecnica, allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
2. di adeguare lo schema recante le modalità operative e i termini del procedimento di adozione del
piano (allegato 2 alla DGR 2279/2018), da declinare in fasi operative per agevolare la regolare
prosecuzione del procedimento medesimo in aderenza al dettato normativo di cui all’articolo 13 della
legge regionale 34/2017, tenendo conto delle fasi del procedimento già compiute e in considerazione dei
termini stabiliti dall’articolo 14 del D.lgs 152/2006 a seguito della modifica intervenuta con l’articolo 18,
comma 1, lettera b) del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, in allegato 4 alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
3. di 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 piano con il relativo Rapporto
ambientale e la Sintesi non tecnica presso i propri uffici per la durata di 45 (quarantacinque) giorni effettivi;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e degli atti allegati sul sito istituzionale della
Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare
osservazioni.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

