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Approvazione del Piano della Provincia di Pavia per la Gestione dei Rifiuti (art. 20, comma 6, L.R.
n. 26/2003; art. 8, comma 1, L.R. n. 12/2007).
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La Giunta regionale

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico Enti locali";
Vista la Delib.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i., allegati C e D (in recepimento del D.P.R.
357/97 e s.m.i., allegato G) con la quale si stabilisce che i proponenti di Piani territoriali anche
settoriali, pena l'inammissibilità degli stessi da parte della Regione, predispongono uno studio atto a
verificare gli impatti diretti e indiretti, sulle aree Natura 2000 (SIC e ZPS), delle previsioni di
pianificazione;
Vista la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche" e s.m.i. ed in particolare gli articoli 16 comma 1 lett. a), 17 comma 1 lett. a), 19
comma 3, 20 commi 1, 5, 6;
Vista la Delib.C.R. n. VII/1011 del 18 maggio 2004 "Atto di Indirizzo in materia di pianificazione
regionale per la gestione dei rifiuti in attuazione della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, art.
19";
Vista la Delib.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 "Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale
di Piani e programmi (VAS)" e la Delib.G.R. n. 8/6420 del 27 dicembre 2008, allegato 1G
"Modello metodologico procedurale e organizzativo della (VAS)";
Richiamata la Delib.G.R. n. 8/6581 del 13 febbraio 2008 «Integrazioni al capitolo 8 "Linee guida
per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti"» che
sostituisce la Delib.G.R. n. 8/220 del 2005 "Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e
speciali" con particolare riferimento al capitolo 8, contenente le "Linee guida per la revisione dei
Piani provinciali di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti";
Visto il D.Dirig. n. 5711 del 30 maggio 2008 con cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e
successive modificazioni, si esprime Valutazione di Incidenza positiva al Piano Provinciale di
Gestione dei Rifiuti di Pavia, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza
negativa sull'integrità dei siti (SIC e ZPS) a condizione che siano rispettate le prescrizioni contenute
nel medesimo;
Richiamata la procedura di approvazione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti ai sensi
dell'art. 20 della L.R. n. 26/2003 per cui "... Entro novanta giorni dal ricevimento del Piano
Provinciale, la Giunta regionale, verificatane la congruità con il Programma Regionale di Gestione
dei rifiuti e acquisito il parere della commissione consiliare competente, lo approva con
deliberazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla Provincia con prescrizioni";
Vista d.c.p. n. 48 del 24 ottobre 2008 di adozione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti e la
nota di trasmissione dello stesso alla Giunta regionale del 31 ottobre 2008 prot. 24088;

Richiamata la Delib.G.R. n. 8/10101 del 7 agosto 2009 con cui, è stato comunque restituito con
prescrizioni il Piano di Gestione dei Rifiuti per consentire alla Provincia di Pavia di adottare la
relativa proposta modificata nella relazione e nella cartografia di piano, avendo preso atto del
protrarsi dell'iter istruttorio in seno alla VI Commissione consiliare ai fini dell'espressione del
parere richiesto dall'art. 20, comma 6, L.R. n. 26/2003;
Vista la d.c.p. n. 44 del 9 ottobre 2009 di seconda adozione in Consiglio Provinciale del Piano
Provinciale di gestione dei rifiuti e la nota di trasmissione alla Giunta regionale di cui al prot. n.
Q1.2009.0019826 del 6 ottobre 2009;
Dato atto che, l'istruttoria svolta dall'U.O. Regolazione del Mercato e Programmazione della D.G.
Reti e Servizi di Pubblica Utilità per lo Sviluppo Sostenibile, ai sensi dell'art. 20 comma 6 della
L.R. n. 26/2003 e dell'art. 8 comma 1 della L.R. n. 12/2007 ha evidenziato che la relazione di piano
e la relativa cartografia sono state corrette secondo le modalità indicate nell'allegato A alla
Delib.G.R. n. 8/10101 del 7 agosto 2009;
Delibera
1. di approvare il Piano Provinciale della Gestione dei Rifiuti della Provincia di Pavia ai sensi
dell'art. 20 comma 6 della L.R. n. 26/2003 e dell'art. 8 comma 1 della L.R. n. 12/2007, allegato
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (2);
2. di disporre la pubblicazione del testo integrale della presente deliberazione e dell'allegato nel
Bollettino Ufficiale, S.S. della Regione Lombardia;
3. di disporre l'invio per notifica della presente delibera all'amministrazione provinciale di Pavia.

(2) L’allegato contenente il Piano Provinciale della Gestione dei Rifiuti è inserito nel CD-ROM
allegato al Bollettino Ufficiale e, pertanto, non è stato pubblicato sulla versione cartacea del
Bollettino stesso.

