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LA GIUNTA REGIONALE
Viste la direttiva 30 maggio 2018 n. 2018/851/Ue “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti”, la direttiva 30 maggio 2018 n. 2018/852/Ue
”Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio” e la direttiva 2018/850/Ue “Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, facenti parte
del cosiddetto "pacchetto economia circolare"della Comunità europea
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” così come
modificato a seguito del recepimento della direttiva 30 maggio 2018 n. 2018/851/Ue e della
direttiva 30 maggio 2018 n. 2018/852/Ue;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa
alle discariche di rifiuti” come modificato dal recepimento della direttiva 2018/850/Ue;
Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività” e in particolare l’articolo 25, comma 4;
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 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. n. 25/1998, alla l.r.
n. 61/2007, alla l.r. n. 20/2006, alla l.r. n. 30/2005, alla l.r. n. 91/1998, alla l.r. n. 35/2011 e alla l.r. n.
14/2007);
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e in
particolare le disposizioni procedurali di cui al Titolo II, Capo I, della predetta legge regionale;
Vista la legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 e, in particolare, l’articolo 23 “Procedura per la fase
preliminare”;
Vista la legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “ Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008“;
Visto il regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R
del 4 aprile 2019,e, in particolare, l’articolo 8 “Formazione dei documenti di piano o programma”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15/R/2019 “Regolamento di disciplina del
processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di
competenza della Regione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) e dell’articolo 38 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.
10 (“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), di valutazione di impatto
ambientale (Via), di autorizzazione integrata ambientale (Aia) e di autorizzazione unica ambientale
(Aua)”;
Visto il modello analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi

regionali, approvato dalla Giunta regionale con decisione n. 52 del 15 settembre 2020 e in
particolare l’allegato B “modello per l’informativa preliminare ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto
regionale”;
Richiamato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Prb)" vigente,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014;
Richiamato il comma 10 dell’articolo 199 del dlgs 152/2006 che prevede che le regioni provvedono
alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti almeno
ogni sei anni;
Dato atto della necessità di aggiornamento del Prb vigente e della decisione di procedere alla
stesura di un nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche;
Tenuto conto che l’articolo 10 della l.r. 25/1998 stabilisce che il suddetto piano di gestione dei
rifiuti sia approvato secondo il procedimento di cui al Titolo II, Capo I della l.r. 65/2014;
Visto l’articolo 17 della l.r. 65/2014 che definisce i contenuti dell’atto di avvio del procedimento e
stabilisce che si proceda alla trasmissione di un’apposita comunicazione di avvio del procedimento
ai soggetti istituzionali di cui all'articolo 8, comma 1 della medesima legge regionale, nonché agli
enti parco e agli altri soggetti pubblici che il soggetto procedente ritenga interessati;
Visto il documento di avvio del procedimento, allegato al presente atto (allegato A) che ne
costituisce parte integrale e sostanziale;
Dato atto del contestuale avvio delle procedure previste dall’ articolo 23 della l.r.10/2010;”
Ritenuto di nominare in qualità di responsabile del procedimento la dirigente del settore regionale
Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche, della direzione Ambiente ed energia;
Considerato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 74 del 8 giugno 2020 è stato
nominata Francesca De Santis quale garante dell’informazione, di cui all’articolo 37 della della l.r.
65/2014 e del relativo regolamento di attuazione n. 4/R approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 14 febbraio 2017;
Ritenuto di incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione della
comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti previsti dal citato articolo 17 della l.r.
65/2014;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 02/12/2021;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di avviare, con le finalità di cui all’articolo 17 della l.r. 65/2014, il procedimento per la
formazione del “Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche”;
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 la dirigente del settore regionale Servizi
pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche, della direzione Ambiente ed energia;
4. di incaricare il responsabile del procedimento di provvedere alla trasmissione della
comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti previsti dal citato articolo 17 della l.r.
65/2014;
5. di identificare in Francesca De Santis il garante dell’informazione del Piano regionale di gestione
dei rifiuti e delle bonifiche, ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014, 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 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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