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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la delibera di Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 con cui sono state approvate “Linee
guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati”;
Considerati i quesiti pervenuti alla Regione in merito al possibile effetto novativo delle predette
linee guida, ed in particolare del quarto capoverso della parte prima (Modalità applicative della
Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006), rispetto a quanto disposto dall’articolo 41, comma 4, del
regolamento regionale approvato con DPGR n. 14/R del 2004, relativamente ai valori limite da
applicare alle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento;
Valutato opportuno, al fine di rispondere in maniera univoca ai quesiti di cui sopra, adottare
indirizzi per l’applicazione dei predetti atti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge
regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare
l’articolo 242 e l’allegato 5 alla parte IV del medesimo decreto;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati) e sue successive modifiche;
Visto il regolamento di attuazione della summenzionata legge, emanato con decreto della
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), ed in particolare
l’allegato 8;
Visti gli indirizzi applicativi di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
A voti unanimi
DELIBERA
Di approvare gli indirizzi applicativi, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto, concernenti l’applicazione delle “Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica di
siti inquinati” approvate con delibera della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 ed in particolare
del quarto capoverso della Parte prima (Modalità applicative della Parte IV, Titolo V del d.lgs.
152/2006) in relazione a quanto disposto dall’articolo 41, comma 4, del regolamento regionale
approvato con DPGR n. 14/R del 2004, relativamente ai valori limite da applicare alle aree
destinate alla produzione agricola ed all'allevamento.

Il presente atto è pubblicato integralmente 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 legge regionale.
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