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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare la
parte quarta, titolo quinto riguardante la “Bonifica dei siti contaminati”;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati);
Vista la legge regionale 9 novembre 2009, n.67 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998,
n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”) ;
Considerato che la citata l.r. 25/1998, così come modificata dalla l.r.67/2009, prevede all’articolo 5
comma 1, lettera e-bis) che la Giunta regionale approvi, entro il 30 giugno 2010, linee guida e di
criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza;
Considerato che l’articolo 32 bis, comma 2 della l.r. 25/1998 prevede che fino all’approvazione
delle linee guida e criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa
in sicurezza, restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 14/R (Regolamento regionale di attuazione ai
sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25,
contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo
attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche), in quanto
compatibili con la normativa statale in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
Vista la legge regionale 10 luglio 2006, n.30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in
materia di bonifica di siti contaminati);
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la
protezione ambientale della Toscana (ARPAT)) che prevede che l’ARPAT svolga attività di
supporto tecnico - scientifico a favore della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità
montane e degli Enti Parco regionali nell’interesse della collettività;
Vista la Carta dei servizi e delle attività di ARPAT, approvata con la deliberazione del Consiglio
regionale 27 gennaio 2010, n.7;
Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti – terzo stralcio – relativo alla bonifica delle aree
inquinate, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n.384.
Considerato che il capitolo 4.7 del Piano regionale di gestione dei rifiuti – terzo stralcio – relativo
alla bonifica delle aree inquinate prevede che la Regione adotti specifiche linee tecniche,
concordate con le Province ed ARPAT, in merito ai contenuti, alla struttura dei dati essenziali,
all’archivio nonché alle modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete
del sistema informativo regionale per l’ambiente (SIRA);
Considerato che nei procedimenti amministrativi in materia di bonifica delle aree inquinate, occorre
dettare a livello regionale indirizzi e linee guida tecniche e procedurali per tutte le amministrazioni
ed i soggetti interessati, anche al fine di coordinare ed uniformare le banche dati delle diverse
amministrazioni;

Visto il documento “Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati”
(allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 21 gennaio 2010 favorevole con la prescrizione di
sottoporre il documento al processo di concertazione istituzionale;
Considerato che in sede di concertazione istituzionale, le associazioni consultate nelle forme
concordate nella seduta del tavolo di concertazione del 18 gennaio 2010 hanno inviato alcuni
emendamenti ed osservazioni sulla proposta di linee guida ed indirizzi operativi dei quali si è tenuto
conto nella redazione del testo;

A VOTI UNANIMI
DELIBERA

Di approvare il documento “Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati”
(allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso il suo allegato, sul BURT ai sensi dell’articolo
5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della medesima L.R. .23/2007.
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