n. 20 del 23 Marzo 2015

Delibera della Giunta Regionale n. 81 del 09/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema
U.O.D. 13 - UOD Autorizzazioni di competenza della regione

Oggetto dell'Atto:
DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II. "NORME IN MATERIA
AMBIENTALE". PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI
RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 208 E SEGG .
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a. che con DGR n. 254/90, n. 5880/02, n. 2210/02 e n. 2156/04 sono state definite le procedure per il
rilascio delle autorizzazioni ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;
b. che con DGR n. 778 del 11.05.2007, pubblicata sul BURC n. 35 del 25.06.2007, a seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”,che ha abrogato il D.Lgs.
22/97, sono state apportate modifiche alle DGR succitate, al fine di adeguare le medesime alle
nuove disposizioni legislative;
c. che con DGR n. 1411 del 27.07.2007, pubblicata sul BURC n. 46 del 20.08.2007, sono state
apportate alcune modifiche alla DGR n. 778/2007;

RILEVATO
a. il D.Lgs. 152/2006 – Parte IV - ha subito, nel corso del tempo, diverse modifiche ed integrazioni
(D.lgs. 4/2008, L. 123/2008, L. 166/2009, D.Lgs. 205/2010, L. 28/2012, L. 27/2012, L. 35/2012, L.
134/2012, D.M. 161/2012, L. 98/2013, L. 125/2013, D.Lgs. 46/2014) che ne hanno modificato
l’impianto originario;
b. che risulta necessario recepire le modifiche normative fin qui intervenute;
c. che appare opportuno unificare in un unico provvedimento le procedure autorizzative previste per le
diverse tipologie di impianti di rifiuti;
d. che appare altresì opportuno provvedere all’aggiornamento ISTAT delle spese da versare per gli
oneri istruttori;
CONSIDERATO
a. che, per quanto sopra esposto, è stato istituito con D.D.n 571 del 10.12.2012 un Tavolo Tecnico
per la revisione della DGR 1411/07 che ha concluso i lavori in data 18.06.2014;
RITENUTO pertanto di dover
a. rideterminare le procedure per il rilascio dell’Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e di
recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
b. dare indicazione della documentazione da produrre e predisporre appositi modelli per la
presentazione delle istanze;
c. rideterminare le spese da versare per gli oneri istruttori;
RITENUTO altresì, di delegare
a. il Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema ad emettere appositi decreti dirigenziali per la
eventuale modifica delle procedure e della modulistica qualora dovesse rendersi necessario in
conseguenza di modifiche normative comunitarie e/o nazionali, o al fine di semplificare l’azione
amministrativa e di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza;
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CONSIDERATO altresì
a. Che con nota n. 449837 del 30.06.2014 è stato chiesto un parere all’Ufficio Legislativo del
Presidente;
b. Che con nota del 14.07.2014 prot. n. 489662, presa in carico dalla D.G il 11.08.2014, il Capo
Dipartimento ha trasmesso la nota del 03.07.2014 prot. 463341 con la quale l’ufficio legislativo ha
ritenuto che “…la richiesta appare riconducibile ad attività di natura gestionale cui consegue
l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che, come tali, sono ordinariamente sottratti
all’esame di questo ufficio e sono valutati nelle riunioni tecniche preliminari alle sedute della Giunta
Regionale”;
VISTO
− Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii
− le DGR n. 254/90, n. 5880/02, n. 2210/02 e n. 2156/04
− La DGR n. 1411/07
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. ABROGARE le DGR n. 254/90, n. 58880/02, n. 2210/02, n. 2156/04 e n. 1411/07;
2. APPROVARE il Disciplinare (allegato 1) recante “Procedure per il rilascio dell’Autorizzazione
Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii., che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati 1a, 1b.dich., 1.b
iscr. e 1c.;
3. RIDETERMINARE le spese da versare per gli oneri istruttori, secondo quanto indicato in Allegato 1Parte IV;
4. DEMANDARE al Direttore Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema l’emissione di appositi decreti
dirigenziali di aggiornamento e modifica della modulistica, qualora dovesse rendersi necessario in
conseguenza di modifiche normative comunitarie e/o nazionali;
5. TRASMETTERE il presente provvedimento alle U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti (52_05_1314-15-16-17-18) territorialmente competenti, all’ARPAC, al Capo Dipartimento per la Salute e
l’Ambiente;
6. INVIARE al BURC per la integrale pubblicazione.
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