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2013-12-23 Disciplinare SIR
Generale

La Giunta Regionale
Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese. L. 134/2012),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,della legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in
particolare l’articolo 36 bis, commi 2 e 3;
Vista la deliberazione n. 296 del 22 aprile 2013, con cui la Giunta regionale ha approvato la
“Proposta di riperimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa e Carrara,
di Livorno e di Piombino ai sensi dell`art. 36 bis comma 3 della L. 134 del 7 agosto 2012”;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 gennaio
2013, con cui è stato approvato l’elenco dei siti che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di
interesse nazionale fra i quali quello denominato delle Strillaie in comune di Grosseto ove si
prevede che la Regione Toscana subentri al Ministero nella titolarità dei procedimenti;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 29 ottobre
2013, con cui è stato ridefinito il perimetro del SIN di Massa e Carrara e si prevede che la Regione
Toscana subentri al Ministero nella titolarità dei procedimenti di cui all’articolo 242 del d.lgs.
152/2005 relativamente alle aree escluse dalla nuova perimetrazione;
Vista la legge regionale legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e
la bonifica dei siti inquinati), ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera e) bis;
Ritenuto necessario, anche nelle more dell’emanazione dei Decreti Ministeriali di riperimetrazione
dei SIN di Livorno e Piombino, approvare linee guida ed indirizzi operativi per la bonifica delle
aree di cui all’articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 83/2012, trasferite alla competenza regionale al
fine di:
1) chiarire il quadro normativo di riferimento e l’assetto delle competenze amministrative;
2) individuare il percorso da seguire a seguito del trasferimento delle competenze alla Regione;
3) declinare le procedure amministrative disciplinate nel titolo V della parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), tenendo conto del diverso assetto
delle competenze amministrative.
Visto il testo della proposta di “Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti
inquinati per le aree di cui all’articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 83/2012” di cui all’Allegato A)
del presente atto;
Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 12 dicembre 2013;
A voti unanimi
DELIBERA
di approvare le “Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati per le aree
di cui all’articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 83/2012” di cui all’Allegato A) del presente atto di cui
forma parte integrante;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18
comma 2 della medesima legge.
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