REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11-07-2011 (punto N. 10 )

Delibera

N .570

del 11-07-2011

Proponente
ANNA RITA BRAMERINI
RICCARDO NENCINI
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Renata Laura Caselli
Estensore: Stefano Mirri
Oggetto:
Attivazione percorso di accompagnamento per la formazione della proposta intermedia del piano
regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)
Presenti:
ENRICO ROSSI
LUCA CECCOBAO
GIANNI SALVADORI
GIANFRANCO SIMONCINI
MOVIMENTI:
Capitolo
U-13081
U-42233
U-13081

Anno
2011
2011
2012

SALVATORE ALLOCCA
ANNA MARSON
CRISTINA SCALETTI
STELLA TARGETTI

CONTABILI
Tipo Mov.
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione

ANNA RITA BRAMERINI
RICCARDO NENCINI
DANIELA SCARAMUCCIA

N. Movimento Variaz.
1
4
1

Importo in Euro
30.075,00
40.000,00
9.925,00

Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista le legge regionale n. 69/2007, “Norme sulla promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali ’”;
Vista al legge regionale n. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”
ed in particolare l’articolo 1, comma 4, così come modificato dall’art. 24 della l.r. 69/2007, laddove
si dispone che la Regione sostiene la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione
dei piani previsti dalla legge e al controllo della gestione dei rifiuti “anche mediante processi
partecipativi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69”;
Vista la decisione della Giunta regionale n. 17 del 17 marzo 2008, “Direttiva sulle condizioni di
applicabilità della l.r. n. 69/2007, ‘Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione
delle politiche regionali e locali ’”;
Visto che la suddetta direttiva stabilisce che “i processi partecipativi sui piani e programmi
regionali vengono promossi e organizzati d’intesa e in collaborazione tra l’Assessorato alla
Partecipazione e l’Assessorato competente”;
Considerato che, sulla base della normativa vigente, si trova in fase di avvio il processo di
formazione ed elaborazione del nuovo Piano regionale sui rifiuti;
Vista la decisione della Giunta regionale n. 2 del 7 luglio 2011 con la quale è stata approvata
l’informativa preliminare del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati
disponendone l’invio al Consiglio regionale per quanto di competenza;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 560 del 7 luglio 2011 con la quale è stato dato avvio, ai
sensi dell’art. 15 della l.r. 1/2005 “Norme per il governo del territorio”, al procedimento per la
formazione del “Piano per la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;
Dato atto che in osservanza a quanto stabilito nella decisione n.17 del 17 marzo 2008 (Direttiva
sulle condizioni di applicabilità l.r.n.69/2007 “Norme sulla promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali”), la promozione della partecipazione per il piano
rifiuti di cui trattasi riguarda, secondo quanto previsto all’articolo 20 della l.r.69/2007 e all’articolo
10 della l.r.49/1999, la fase di formazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei
siti inquinati;
Considerato che si ritiene opportuno accompagnare il processo di elaborazione del nuovo Piano
Regionale dei rifiuti con una processo d’informazione, ascolto e consultazione, ampio e strutturato,
che si rivolga a tutti gli attori interessati, siano essi pubblici e privati, istituzionali e associativi, e
che sia finalizzato, in particolare, alla formulazione della “proposta di piano” del Piano stesso;
Considerato che questo “percorso di accompagnamento” debba avere come proprie finalità:

a) Svolgere un’indagine preliminare riguardante gli attori, sia pubblici che privati, che siano
portatori di interesse sul tema dei rifiuti a scala regionale, per raccogliere le loro conoscenze
e le loro posizioni sulle principali criticità della proposta di Piano, anche in relazione ad una
valutazione sullo stato di attuazione degli strumenti di piano promossi in passato;
b) Diffondere e condividere il quadro conoscitivo inerente lo scenario attuale e le possibili
strategie future in tema di rifiuti, e contemporaneamente attivare un percorso di formazione
e informazione rivolto da un lato ad un pubblico diffuso e dall’altro al target privilegiato
degli amministratori pubblici;
c) Promuovere una consultazione informata con un campione di cittadini, estratti a sorte
dall’intera regione, per far emergere il quadro delle opinioni informate in merito ad alcuni
dilemmi di rilevanza pubblica, al fine di arricchire la proposta intermedia di piano.
Considerato che ai sensi dell’art. 48 dello Statuto, il processo d’informazione, ascolto e
consultazione per la formazione del piano deve essere attivato successivamente all’espressione
degli indirizzi sull’informativa preliminare da parte del Consiglio regionale di cui alla sopra citata
decisione della Giunta regionale n. 2 del 7 luglio 2011;
Ritenuto opportuno destinare l'importo complessivo di euro 80.000 sul bilancio regionale per
sostenere la realizzazione di un percorso di accompagnamento per la formazione e la proposta
intermedia del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, secondo la
seguente ripartizione:
•

euro 40.000,00 a valere sul capitolo 42233 dando atto che verrà operata opportuna
variazione di bilancio con storno di € 40.000,00 dal capitolo 42233 del Bilancio di
previsione 2011 al capitolo 42344 del Bilancio di previsione 2011, che presenta la corretta
classificazione economica, e che l’assunzione dei successivi impegni di spesa è subordinata
all’esecutività della stessa variazione di bilancio;

•

euro 30.075,00 a valere sul capitolo 13081 del bilancio pluriennale 2012/2013, annualità
2011;

•

euro 9.925,00 a valere sul capitolo 13081 del bilancio pluriennale 2012/2013, annualità
2012;

Considerato che occorre assicurare la continuità dei servizi ai sensi di quanto previsto dall’art. 31
comma 1 della L.R. n. 36/2001 “Ordinamento contabile della Regione Toscana” dando atto che le
attività previste nell'ambito del percorso partecipativo, la cui conclusione è prevista entro la metà
del dicembre 2011, e pertanto potrebbero esserci ripercussioni anche a carico dell'esercizio
successivo;
Vista la D.G.R.T. n.5 del 10/01/2011 di approvazione del bilancio gestionale 2011 e pluriennale
2011/2013;
A VOTI UNANIMI;
DELIBERA
a) di autorizzare le strutture dirigenziali competenti, ossia il Settore “Rifiuti e bonifiche dei siti
inquinati” e il Settore “Ufficio e osservatorio elettorale. Politiche per la partecipazione”, a porre

in essere tutte le attività connesse alla realizzazione di un “Percorso di accompagnamento per la
formazione della proposta intermedia del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati (PRB)”;
b) di prenotare per la realizzazione di un percorso di accompagnamento per la formazione e la
proposta intermedia del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati,
secondo le motivazioni di cui alle premesse, euro 80.000,00, secondo la seguente ripartizione:
• euro 40.000,00 a valere sul capitolo 42233 dando atto che verrà operata opportuna
variazione di bilancio con storno di € 40.000,00 dal capitolo 42233 del Bilancio di
previsione 2011 al capitolo 42344 del Bilancio di previsione 2011, che presenta la corretta
classificazione economica, e che l’assunzione dei successivi impegni di spesa è subordinata
all’esecutività della stessa variazione di bilancio;
•

euro 30.075,00 a valere sul capitolo 13081 del bilancio pluriennale 2012/2013, annualità
2011;

•

euro 9.925,00 a valere sul capitolo 13081 del bilancio pluriennale 2012/2013, annualità
2012;

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art 5 bis comma1
lettera b) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
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