REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04-08-2014 (punto N 17 )
Delibera

N 700

del 04-08-2014

Proponente
ANNA RITA BRAMERINI
DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile RENATA LAURA CASELLI
Estensore STEFANO MIRRI
Oggetto
Osservazioni al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) di cui alla
delibera del Consiglio regionale n.106 del 19/12/2013
Presenti
ENRICO ROSSI
GIANNI SALVADORI
VITTORIO BUGLI

ANNA RITA BRAMERINI ANNA MARSON
GIANFRANCO
LUIGI MARRONI
SIMONCINI
VINCENZO
STEFANIA SACCARDI
CECCARELLI

EMMANUELE BOBBIO
Assenti
SARA NOCENTINI
ALLEGATI N°7

ALLEGATI

Denominazion
1
2
3
4A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si
Si
Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4a

4B
5
6

Si
Si
Si

Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

ALLEGATO 4b
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare
l’art. 199 “Piani regionali”;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati” e in particolare il Titolo III – “Piano di gestione dei rifiuti”;
Visto l’articolo 9 della l.r. 25/1998 che definisce i contenuti del Piano regionale di gestione dei
rifiuti;
Richiamato l’articolo 10 della l.r. 25/1998 che rinvia per l’approvazione del Piano regionale dei
rifiuti alle procedure di cui al titolo II della l.r. 1/2005;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 “Norme per il governo del territorio” e in particolare
gli articoli 17 e 18;
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
Vista la legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6 (Disposizioni in materia di valutazioni ambientali.
Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005) e in
particolare l’articolo 94, comma 1, che dispone: “ai procedimenti di VAS avviati a far data
dall'entrata in vigore della l.r. 10/2010, e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente
legge, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge, fatte salve le fasi procedimentali e gli
adempimenti già definiti”.
Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 “Disposizione in materia di programmazione
regionale” che definisce le finalità della programmazione regionale e ne individua gli strumenti e le
modalità di attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 23 giugno 2011, n. 24/R di emanazione del
“Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti
di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11
agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della legge
regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)”;
Vista la decisione della Giunta regionale n. 2 del 27 giugno 2011 avente ad oggetto l'approvazione
del “Modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi
regionali”;
Vista la delibera di Consiglio regionale n. 106 del 19 dicembre 2013 con la quale è stato adottato il
Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) ai sensi dell’articolo 17,
comma 1 e il relativo Rapporto ambientale, redatto ai sensi dell’articolo 24 della l.r. 10/2010;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 229 approvata nella seduta del 19 dicembre 2013
collegata alla sopracitata d.c.r.t. 106/2013;
Dato atto che il provvedimento adottato, con la sopracitata delibera di Consiglio regionale n. 106
del 19 dicembre 2013, è stato oggetto della consultazione pubblica avviatasi a seguito della
pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 2 – Parte Seconda del 15 gennaio 2014 degli avvisi
ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e della legge

regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica, VAS, di
valutazione di impatto ambientale, VIA, e di valutazione di incidenza);
Considerato che a seguito delle suddette consultazioni sono pervenute:
- al Consiglio Regionale n. 27 osservazioni presentate ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r.
1/2005;
- al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica (NURV) - autorità competente per la VAS - e
alla Giunta regionale n. 49 osservazioni presentate ai sensi dell'art. 25 della l.r. 10/2010;
Considerato che sono state trasmesse alla Giunta regionale dagli uffici del Consiglio regionale le
osservazioni a questo inviate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2005;
Preso atto che gli uffici della Giunta regionale hanno esaminato e istruito le osservazioni presentate
ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 1/2005 ai fini dell’approvazione definitiva del Piano regionale di
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB);
Preso atto del parere motivato del NURV, quale autorità competente per la VAS ai sensi dell'art. 12
della l.r. 10/2010, espresso ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 10/2010 in data 17 giugno 2014 e
pervenuto all'autorità proponente con prot. AOOGRT/152181/F.050.020 del 17/06/2014;
Preso atto del parere del NURV sulla corretta applicazione delle metodologie di valutazione sulla
proposta del “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)”, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 lettera a) del Regolamento 24/R/2011, emesso in data 16 maggio 2014,
Vista la proposta dell'istruttoria tecnica, redatta dagli uffici della Giunta regionale, delle
osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 1/2005, ai sensi dell’articolo 25 della l.r.
10/2010 e ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 49/2013 costituita rispettivamente dall'Allegato 1
“Istruttoria sulle Osservazioni pervenute al Consiglio regionale ai sensi della l.r. 1/2005”,
dall’Allegato 2 “Proposte di modifica ai documenti di Piano a seguito dell’istruttoria sulle
osservazioni ai sensi della l.r. 1/2005 e della l.r. 10/2010” e dall’Allegato 3 “Proposte di modifica ai
documenti di Piano a seguito delle osservazioni effettuate ai sensi della l.r. 44/2013”, parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
Visto il testo del PRB, adottato con d.c.r.t. 106/2013, coordinato con le proposte di modifiche
conseguenti la suddetta istruttoria tecnica effettuata dagli uffici della Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 17 della l.r. 1/2005, dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 e dell’articolo 3 della l.r. 49/2013
di cui all’Allegato 4a, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Preso atto del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica adottate con la stessa d.c.r.t.
106/2013 e riportate integralmente nell’Allegato 4b;
Vista la Dichiarazione di Sintesi di cui all'Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, redatta ai sensi dell'art. 27 della l.r. 10/2010, con cui si è tenuto conto delle risultanze
delle consultazioni pervenute ai sensi dell'art. 25 della l.r. 10/2010 e del parere motivato espresso
dal NURV;
Considerato l’art. 20, comma 2, della l.r. 1/2005 che prevede che il garante della comunicazione, in
sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l’approvazione degli strumenti e degli
atti di governo del territorio, provveda alla stesura di un rapporto sull’attività svolta di cui
all'Allegato 6 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamato l'art. 27 della l.r. 10/2010 che prevede la trasmissione al Consiglio regionale anche del
parere motivato e della documentazione acquisita nell'ambito della consultazione;
Dato atto che le risorse coinvolte sono coerenti con gli stanziamenti della legge di bilancio per
l’esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui alla Legge Regionale 24/12/2013, n. 78
(Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2014 e Pluriennale 2014/2016);

Dato atto che i capitoli di bilancio, di cui al capitolo 4 “Quadro finanziario” contenuto nel
documento di piano, sono quelli contenuti nell’apposito allegato tecnico “Elenco dei capitoli di
spesa di cui al quadro finanziario”;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 17 /07/2014;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare l'Istruttoria tecnica delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 17 della l.r.
1/2005, ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 e ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 49/2013
costituita rispettivamente dall'Allegato 1 “Istruttoria sulle Osservazioni pervenute al Consiglio
regionale ai sensi della l.r. 1/2005”, all’Allegato 2 “Proposte di modifica ai documenti di Piano a
seguito dell’istruttoria sulle osservazioni ai sensi della l.r. 1/2005 e della l.r. 10/2010” e Allegato 3
“Proposte di modifica ai documenti di Piano a seguito delle osservazioni effettuate ai sensi della l.r.
44/2013”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di prendere atto del testo del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
(PRB), adottato con d.c.r.t. 106/2013, coordinato con le proposte di modifiche conseguenti la
suddetta istruttoria tecnica effettuata dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17 della
l.r. 1/2005, dell’articolo 25 della l.r. 10/2010 e dell’articolo 3 della l.r. 44/2013 di cui all’Allegato 4
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di confermare il relativo Rapporto
ambientale nella versione adottata con la stessa d.c.r.t. 106/2013 di cui all’Allegato 4b;
3. di prendere atto della Dichiarazione di Sintesi, redatta ai sensi dell'art. 27, comma 2, della l.r.
10/2010 e delle relative proposte di modifica agli elaborati “Piano regionale di gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati (PRB)” in oggetto, di cui all’Allegato 5, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
4. di approvare il Rapporto consuntivo del Garante redatto ai sensi dell’art. 20 comma 2 della l.r.
1/2005 di cui all’Allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di incaricare la Segreteria della Giunta di trasmettere al Consiglio regionale la documentazione di
cui al punto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e di trasmettere altresì il parere motivato dell'autorità competente di cui
al prot. AOOGRT/152181/F.050.020 del 17/06/2014 con la documentazione acquisita nell'ambito
della relativa consultazione pubblica attivata ai sensi della l.r.10/2010.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’articolo18, comma 2, lettera c) della l.r.23/2007.
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