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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed
in particolare l’articolo 199 “Piani regionali”;
Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati” ed in particolare l’articolo 9 “Contenuti del piano regionale” e l’articolo 10
“Procedimento per l’approvazione del piano regionale”;
Vista la legge regionale legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” ed in
particolare le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo I;
Richiamato in particolare l’articolo 17,comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014 secondo cui l’atto di
avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti contiene anche il programma delle attività
di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto di governo del
territorio, unitamente alla nomina del garante quale responsabile della sua attuazione;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R “Regolamento di
attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il
governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del
territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1112 del 16/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione
delle linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014
(Norme per il Governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017”;
Visti in particolare gli articoli 3 e seguenti delle linee guida di cui alla precedente alinea;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 868 del 05/07/2019 “Modifica del Piano regionale di
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) – Documento di avvio del procedimento ai
sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014” (pubblicata sul BURT numero 29, parte II, del 17/07/2019);
Visto il documento preliminare n. 24 del 05/07/2016 approvato dalla Giunta regionale ed avente ad
oggetto “Modifica Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) Informativa ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale”;
Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 18 maggio 2016 con il quale è
stata nominata Garante regionale dell'informazione e della partecipazione, di cui all’art. 37 della l.r.
65/2014, l’Avv. Francesca De Santis;
Richiamato l’allegato A della d.g.r.t 868/2019 ed in particolare il paragrafo 7 “Il programma
dettagliato delle attività di informazione e di partecipazione”;
Considerato che il Piano regionale dei rifiuti di cui all’articolo 9 della lr 25/1998 è atto di governo
del territorio ai sensi dell’articolo 11 comma 1 della lr 65/2014;

Considerato che, per errore formale, è stata esclusa l’applicazione dell’articolo 4 delle linee guida
approvate con DGRT 1112/2017
Ritenuto opportuno integrare e riapprovare il programma suddetto prevedendo, nella fase
intercorrente tra l’avvio del procedimento e l’adozione del piano, un incontro pubblico aperto alla
collettività ai sensi dell’articolo 4 delle linee guida approvate con DGRT 1112/2017;
Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente “Il programma
dettagliato delle attività di informazione e di partecipazione” modificato come sopra;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 19/09/2019;
A voti unanimi
DELIBERA
-di approvare l’allegato 1 al presente atto contenente “Il programma dettagliato delle attività di
informazione e di partecipazione”, che modifica e sostituisce il programma di cui all’art 7
dell’allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 868 del 05/07/2019 (Modifica del Piano
regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) – Documento di avvio del
procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014)”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 23/2007.
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