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ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE
Denominazione

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

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);
Considerato che Regione Toscana è chiamata ad approvare il Piano regionale di gestione integrata
dei rifiuti e delle bonifiche che sostituirà il vigente Piano dei rifiuti e delle bonifiche dei siti
inquinati (Prb), approvato con delibera di Consiglio regionale n. 94 del 18 novembre 2014;
Visto che nel contesto di cui sopra Regione Toscana con delibera di Giunta n. 1277 del 29/11/2021,
ha approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse da parte
degli operatori di settore alla realizzazione di impianti di recupero/riciclo di rifiuti urbani e/o rifiuti
derivati dal trattamento degli stessi;
Dato atto che l'allegato A alla delibera di Giunta n. 1277/2021 prevede che le manifestazioni di
interesse e ogni altro documento richiesto debbano pervenire alla Regione Toscana entro e non oltre
90 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della regione Toscana
(Burt), avvenuta in data 1 dicembre 2021;
Visto che i suddetti termini scadono il 28 febbraio 2022;
Preso atto della nota datata 17 gennaio 2022, con la quale il Presidente di Confservizi Cispel
Toscana, l'associazione regionale delle imprese di servizio pubblico che operano nel territorio
toscano e che gestiscono servizi a rilevanza economica tra i quali quello di igiene ambientale, ha
avanzato, a nome di tutti i gestori dei servizi ambientali della Toscana, la richiesta di posticipare la
scadenza per l'inoltro delle proposte relative all’avviso predetto al 31 marzo 2022;
Rilevato che la richiesta di cui al precedente alinea è stata avanzata d’intesa con le Autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all’articolo 30 della legge regionale 69/2011;
Considerato che la richiesta è motivata dal fatto che nel medesimo periodo, le aziende interessate si
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trovano molto impegnate a rispondere altresì alle procedure per la presentazione dei progetti relativi
agli avvisi del Ministero della transizione ecologia su fondi stanziati per attuare il Piano nazionale
di resistenza e resilienza, con scadenza 14 febbraio 2022, che vede coinvolti sia i gestori che le
autorità di ambito;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 158 del 21/02/2022 con la quale è stato prorogato di
14 giorni, il termine stabilito al punto 4 dell'allegato A alla delibera n. 1277 del 29/11/2021 per
l'invio delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori di settore, e cioè fino al 14 marzo
2022;
Preso atto che la scadenza per la presentazione dei progetti relativi agli avvisi del Ministero della
transizione ecologia su fondi stanziati per attuare il Piano nazionale di resistenza e resilienza è stata
prorogata di 30 giorni e molte aziende sono ancora impegnate con la predetta presentazione;
Ritenuto, alla luce dello slittamento della scadenza per la presentazione dei progetti relativi agli
avvisi del Ministero della transizione ecologia su fondi stanziati per attuare il Piano nazionale di
resistenza e resilienza, di poter acconsentire a quanto richiesto con la nota predetta disponendo
un’ulteriore proroga del termine per l'invio delle manifestazioni di interesse da prevedere per il 31
marzo 2022;
a voti unanimi
DELIBERA
1. di prorogare di ulteriori 17 giorni, il termine stabilito al punto 4 dell'allegato A alla delibera n.
1277 del 29/11/2021 per l'invio delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori di
settore stabilendo che le stesse devono pervenire entro il 31 marzo 2022;
2. di fare salvo quanto altro contenuto nella delibera n. 1277 del 29/11/2021 e relativi allegati parte
integrante della stessa;
3. di confermare che l'avviso di cui alla delibera n. 1277 del 29/11/2021 non comporta
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, né costituisce alcun vincolo per la
Regione Toscana e/o le Autorità d’ambito territoriali ottimali nei confronti dei soggetti che
presentano le previste manifestazioni di interesse;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt, ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge
regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della legge regionale n. 23/2007
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