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D.g.r. 16 maggio 2016 - n. X/5175
Approvazione dei contenuti della relazione di dettaglio 
relativa all’individuazione delle aree idonee e a quelle 
non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 
smaltimento di rifiuti urbani e speciali della provincia di Lecco 
(art. 16, C. 2 bis, l.r. 26/2003)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti :

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in mate-
ria ambientale», in particolare la Parte Quarta;

• la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei 
servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sot-
tosuolo e di risorse idriche»;

• la delibera della Giunta regionale n. X/1990 del 20 giugno 
2014 «Approvazione del programma regionale di gestione 
dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle 
bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.); conseguente 
riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione 
di rifiuti e bonifiche»;

Visti: 

• il comma 2 bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003, che reca: «Entro 
un anno dall’approvazione del programma regionale di 
gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di 
Milano individuano, nel rispetto del programma regionale 
e in base alle previsioni del piano territoriale di coordina-
mento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, 
in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianifica-
zione territoriale, le aree idonee e quelle non idonee alla 
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento 
dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regio-
nali competenti una relazione di dettaglio con relativa 
cartografia. Entro tre mesi dal ricevimento della documen-
tazione, la Regione ne verifica la coerenza con il program-
ma regionale e, con deliberazione della Giunta regionale, 
ne approva i contenuti ovvero restituisce, con prescrizioni, 
alle province o alla Città metropolitana di Milano la docu-
mentazione sulla localizzazione»;

• l’art. 8, comma 14 della l.r. n. 22/2015, secondo il quale: 
«Le province e la Città metropolitana di Milano, a seguito 
dell’approvazione del programma regionale di gestione 
dei rifiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
20 giugno 2014, n. 1990, provvedono ai sensi dell’articolo 
16, comma 2 bis, della l.r. 26/2003, come modificata dal 
comma 13 del presente articolo, entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore della presente legge»;

Viste:
 − la nota prot. reg. n. T1.2015.0058716 del 19 novem-
bre 2015 con cui la Provincia di Lecco ha trasmesso gli 
shapefile richiesti relativi alla cartografia dei criteri loca-
lizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti 
urbani e speciali;

 − la nota, prot. reg. n. T1.2016.001587 del 23 marzo 2016, con 
cui la Provincia di Lecco individua le aree idonee e quelle 
non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti urbani in coerenza con il Programma 
Regionale di Gestione dei Rifiuti, precisando che nel PTCP 
non sono state individuate aree o vincoli escludenti/pena-
lizzanti per gli impianti di trattamento rifiuti;

Considerato che il Programma Regionale di Gestione dei Ri-
fiuti (P.R.G.R.) al capitolo 14 stabilisce i criteri localizzativi per l’in-
dividuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione 
degli impianti di trattamento rifiuti, a cui le Province devono ade-
guarsi nel redigere la propria pianificazione;

Atteso che in base al P.R.G.R. le Province possono proporre cri-
teri aggiuntivi limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/
naturale in conformità con i PTCP vigente;

Considerato che la Provincia di Lecco nelle note citate ha pre-
cisato che «nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
non sono state individuate aree o vincoli escludenti/penaliz-
zanti per gli impianti di trattamento rifiuti, come confermato dal 
competente Settore Pianificazione Territoriale»;

Vista la relazione istruttoria di cui all’Allegato A alla presente 
deliberazione;

Ritenuto pertanto di valutare ed approvare la citata relazione 
della Provincia di Lecco, in base ai criteri esposti, e sulla base 

delle risultanze dell’istruttoria dettagliata nell’Allegato A, parte 
integrante al presente atto;

Considerato che dalla data di pubblicazione sul BURL della 
presente delibera di approvazione della relazione di individua-
zione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione 
degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e spe-
ciali, sono da disapplicare i previgenti criteri localizzativi definiti 
nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) di Lecco, approva-
to con d.g.r. n. 10482 del 9 novembre 2009;

Visti il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, 
approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n 78/2013 
e pubblicato sul BURL del 23 luglio 2013, ed in particolare il pun-
to «259.Ter.9.3 Riordino normativo e della disciplina del settore 
dei rifiuti e sostegno finanziario agli enti locali» ed i provvedimen-
ti organizzativi della X legislatura;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 16 comma 2 bis della l.r 

26/2003, i contenuti della relazione di dettaglio relativa all’indi-
viduazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localiz-
zazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani 
e speciali della Provincia di Lecco, alle condizioni e prescrizioni 
definite nell’Allegato A, parte sostanziale ed integrante della pre-
sente delibera;

2. di dare atto che la relazione di dettaglio relativa all’indi-
viduazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localiz-
zazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti urbani e 
speciali assumerà efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL 
della presente delibera e che da tale data siano da disappli-
care i criteri localizzativi definiti nel previgente Piano Provinciale 
Gestione Rifiuti (P.P.G.R.);

3. di provvedere alla trasmissione della presente delibera alla 
Provincia di Lecco;

4. che la Provincia di Lecco provveda a pubblicare la citata 
relazione sul proprio sito istituzionale.

II segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

ISTRUTTORIA DELLA RELAZIONE DI DETTAGLIO RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E A QUELLE NON IDONEE  
ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI DELLA PROVINCIA DI LECCO – 

VERIFICA DI CONGRUITÀ CON IL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

Introduzione
Con note prot. reg. n. T1.2015.0058716 del 19/11/2015 e n. T1.2016.001587 del 23 marzo 2016, la Provincia di Lecco ha trasmesso la 
relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei 
rifiuti urbani e speciali della Provincia di Lecco e gli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con le 
Province, ai sensi del comma 2 bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Analisi dei criteri regionali e trasmissione cartografia
La Provincia di Lecco ha trasmesso correttamente gli shape file richiesti dagli uffici regionali tramite il Tavolo di coordinamento con 
le Province ed in proprio possesso, relativi al proprio territorio, per quanto riguarda i criteri localizzativi regionali del PRGR e tale invio 
costituisce adempimento della trasmissione della cartografia chiesta dal comma 2 bis, art. 16 della l.r. n. 26/2003.
Si prescrive:

 − la ritrasmissione degli shape file già inviati, in occasione di eventuali aggiornamenti degli stessi;
 − la trasmissione, di nuovi shape file che si rendessero disponibili nel tempo, relativi ai criteri localizzativi non ancora cartografati;
 − la trasmissione, su richiesta della Regione, di ulteriori eventuali shapefile che si rendessero necessari per il perfezionamento della 
cartografia delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti.

Proposte di introduzione di nuovi criteri localizzativi provinciali
La Provincia di Lecco nelle note citate ha precisato che “nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non sono state indivi-
duate aree o vincoli escludenti/penalizzanti per gli impianti di trattamento rifiuti, come confermato dal competente Settore Pianifica-
zione Territoriale” e pertanto non sono stati proposti criteri provinciali aggiuntivi.
Si prescrive la pubblicazione della relazione di individuazione delle aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli im-
pianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali sul proprio sito istituzionale.


