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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”
Vista la l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”;
Viste le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo II, della l.r. 1/2005;
Visto il d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”e successive modificazioni;
Visto la proposta di PRS 2011-2015, adottata dalla Giunta regionale con atto n.257 in data 11/04/2011, che indica il
“Piano di gestione dei rifiuti” tra gli strumenti di programmazione da attuare nella legislatura per quanto concerne
l’Area Sostenibilità, qualità del territorio e infrastrutturazione;
Tenuto conto che l’art. 10 della l.r. 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati” stabilisce che il suddetto piano di gestione dei rifiuti sia approvato secondo il procedimento di cui al Titolo II
della l.r. 1/2005;
Visto l’art.15 della l.r..1/2005 che definisce i contenuti dell’atto di avvio del procedimento e stabilisce che si proceda
alla trasmissione, a tutti i soggetti interessati, di un’apposita comunicazione di avvio del procedimento;
Visto il Documento di avvio del procedimento, allegato al presente atto (allegato A) che ne costituisce parte integrale e
sostanziale;
Ritenuto di nominare in qualità di responsabile del procedimento il dirigente del Settore Rifiuti e bonifica dei siti
inquinati della Direzione Generale delle Politiche territoriali, ambientali e della mobilità;
Considerato che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.108 del 19/07/2007 è stato nominato Garante
della comunicazione, di cui all’art.19 della L.R. n.1/2005 e del relativo regolamento di attuazione approvato con
D.P.G.R. n.31/R il Prof. Massimo Morisi;
Ritenuto di incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione della comunicazione di avvio
del procedimento a tutti i soggetti interessati;
A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.

di avviare, con le finalità di cui all’art. 15 della l.r. 1/2005, il procedimento per la formazione del “Piano per la
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti”;

2.

di approvare il Documento di avvio del procedimento allegato al presente atto (allegato A) , del quale
costituisce parte integrante e sostanziale;

3.

di nominare in qualità di responsabile del procedimento il dirigente del Settore Rifiuti e bonifica dei siti
inquinati della Direzione Generale delle Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità;

4.

di incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione della comunicazione di avvio del
procedimento a tutti i soggetti interessati;

5. di identificare nel prof. Massimo Morisi il garante della comunicazione del Piano per la
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 19 della l.r. 1/2005,
attribuendogli il compito di promuovere ogni utile iniziativa per dare efficacia
all’informazione e alla partecipazione di cui il Piano necessita per la sua efficacia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 della l.r. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima l.r. 23/2007.
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