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D.g.r. 8 aprile 2019 - n. XI/1512
Aggiornamento della pianificazione regionale per la gestione 
dei rifiuti, costituita dall’atto di indirizzi e dal programma 
regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo del 
programma di bonifiche delle aree inquinate (PRB), della 
relativa valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione 
di incidenza (VIncA) - Avvio del procedimento

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programma 
sull’ambiente;

•	la Direttiva 2008/98/CE, così come modificata dalla diretti-
va 2018/851/Ue;

•	la Direttiva 1999/31/CE, così come modificata dalla diretti-
va 2018/851/Ue;

•	la Direttiva 94/62/CE, così come modificata dalla direttiva 
2018/852/Ue;

•	la Direttiva 2000/53/CE, così come modificata dalla diretti-
va 849/2018/UE;

•	il d.p.r. 357/97 «Regolamento recente attuazione della di-
rettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna sel-
vatica;

•	il d.gs. 152/2006 « Norme in materia ambientale»;

•	la l.r. 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse eco-
nomico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

•	la l.r. 12/2005 «Legge di Governo del Territorio»;

•	la l.r. 86/1983 «Piano regionale delle aree regionali protette. 
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi 
e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale»;

•	la d.c.r. n° 351 del 13 marzo 2007 «Indirizzi Generali per la 
Valutazione di Piani e Programmi (art. 4. comma 1, l.r. 11 
marzo 2005, n. 12)»;

•	la d.g.r. n° 761 del 10 novembre 2010 « Determinazione della 
procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi 
– VAS (art. 4 l.r. 12/2005; d.c.r. 351/2007)- Recepimento del-
le disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n.  128, con 
modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, 
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971» allegato g);

•	la d.g.r. n°1990 del 20 giugno 2014 «Approvazione del Pro-
gramma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) com-
prensivo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei 
relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.); conseguente riordino degli atti ammini-
strativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;

Richiamato l’art. 199 del d.lgs.152/2006 che:

•	al comma 1 prevede che le regioni approvino piani regio-
nali di gestione rifiuti, applicando la procedura di VAS, co-
me già stabilito all’art.6, commi 1 e 2, lettera a);

•	al comma 5 stabilisce che costituiscono parte integrante 
del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inqui-
nate;

•	al comma 7 stabilisce che l’approvazione del Piano Regio-
nale o il suo adeguamento è requisito necessario per acce-
dere ai finanziamenti nazionali;

•	al comma 10 prevede che le regioni provvedono alla va-
lutazione della necessità dell’aggiornamento del piano 
almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli 
interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e 
nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente;

Richiamati altresì: 

•	l’art. 5 del d.p.r. 357/1997, commi 1 e 2, così come modifi-
cato dall’art. 6 del d.p.r. 120/2003, che stabilisce vadano 
sottoposti a valutazione di incidenza (VIncA) tutti i piani e 
programmi territoriali, urbanistici e di settore;

•	l’art. 19, comma 3 della l.r 26/2003 secondo cui la pianifi-
cazione regionale per la gestione dei rifiuti è sottoposta ad 
aggiornamento almeno ogni sei anni;

Dato atto che ai sensi del comma 3 dell’art 19 della l.r 26/2003 
la pianificazione regionale è costituita dall’atto di indirizzi, appro-
vato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, 
e dal programma di gestione dei rifiuti, approvato dalla Giunta 

regionale e con il quale sono individuate le azioni e i tempi per il 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzi;

Tenuto conto degli esiti del primo Rapporto di Monitoraggio 
del PRGR-PRB 2014 che confermano gli scenari elaborati nel Pro-
gramma, che pertanto non necessitano un reindirizzamento;

Dato atto che 

•	è in fase di completamento il secondo Rapporto di Monito-
raggio, che conferma sostanzialmente le tendenze positive 
indicate nel Primo Rapporto;

•	gli scenari evolutivi e i relativi obiettivi contenuti nel PRGR-
PRB 2014 hanno una previsione temporale fino al 2020;

Preso atto che le recenti direttive europee del «Pacchetto Eco-
nomia Circolare», approvate il 30 maggio 2018, modificano le 
preesistenti direttive, introducendo nuovi obiettivi sulla gestione 
dei rifiuti che devono essere recepiti sia nella normativa nazio-
nale che nella pianificazione regionale;

Ritenuto pertanto di: 

•	di avviare la procedura per l’aggiornamento della pia-
nificazione regionale per la gestione dei rifiuti, costituita 
dall’atto di indirizzi e dal Programma Regionale di Gestione 
dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma di Bonifiche 
delle Aree Inquinate (PRB), da sottoporre a procedura di Va-
lutazione Ambientale Strategica (VAS)e alla Valutazione di 
Incidenza (VIncA);

•	individuare l’Autorità procedente per l’approvazione 
dell’aggiornamento del PGRGR-PRB nella Direzione Gene-
rale Ambiente e Clima, U.O Economia Circolare, usi della 
Materia e Bonifiche;

•	individuare l’Autorità competente in materia di VAS nella 
Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della DG Territorio e 
Protezione Civile;

•	individuare l’Autorità competente in materia di Valutazione 
di Incidenza nella Struttura Natura e Biodiversità della DG 
Ambiente e Clima;

•	approvare l’allegato a) «Modello metodologico procedu-
rale e organizzativo della VAS del PRGR-PRB» che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

•	provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad individuare 
i soggetti e le modalità della consultazione e partecipazio-
ne pubblica;

Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura 
e in particolare il Risultato Atteso Ter 0903.202 «Aggiornamento 
della pianificazione in materia di rifiuti e sua attuazione»;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di avviare, ai termini dell’articolo 19 comma 3, della l.r. 
26/2003 e del dell’art. 199 comma 10, del d.lgs 152/2006, la 
procedura per l’aggiornamento della pianificazione regionale 
per la gestione dei rifiuti, costituita dall’atto di indirizzo e dal Pro-
gramma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo 
del Programma di Bonifiche delle Aree Inquinate (PRB);

2. di avviare, in conformità all’art. 199, comma 1 del d.lgs 
152/06, all’art. 19, comma 4 della l.r. 26/03 e all’art. 5 del d.p.r. 
357/97, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) e la Valutazione di Incidenza (VIncA) dell’aggiornamento 
dell’atto di indirizzo e del PRGR, comprensivo del PRB; 

3. di individuare l’Autorità procedente per l’approvazione 
dell’aggiornamento del PGRGR-PRB nella DG Ambiente e Clima, 
U.O Economia Circolare, usi della Materia e Bonifiche;

4. di individuare l’Autorità competente in materia di VAS nella 
Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della DG Territorio e Pro-
tezione Civile;

5.  di individuare l’Autorità competente in materia di Valuta-
zione di Incidenza nella Struttura Natura e Biodiversità della DG 
Ambiente e Clima;

6. di approvare l’allegato a) «Modello metodologico proce-
durale e organizzativo della VAS del PRGR-PRB» che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente delibera;

7. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad indivi-
duare i soggetti e le modalità della consultazione e partecipa-
zione pubblica;

8. di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento sul sito 
web S.I.V.A.S;

9. di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento sul BURL.
 Il segretario: Enrico Gasparini
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