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riferimento prot. n. 7046 del 11/03/2016 
 

 
 
oggetto: processo di Valutazione ambientale strategica del documento denominato 

“Progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali comprensivo del Rapporto 
preliminare di VAS” – Richiesta pareri ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto 
legislativo 152/2006. 

 Proponente: Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati. 
 Parere su aspetti biodiversità.  

 

In data 14/03/2016 è pervenuto allo scrivente Servizio il progetto di Piano in argomento per 
l’espressione del parere di competenza, in quanto il Servizio è stato individuato come soggetto 
competente in materia ambientale.  

Dall’esame della documentazione emerge che il Piano terrà conto di quanto stabilito dal 
documento relativo ai Criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, il cui 
procedimento di valutazione ambientale strategica e relativa valutazione di incidenza non si è 
ancora concluso e per il quale lo scrivente Servizio ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 
38595 del 16/12/2015. 
Gli obiettivi specifici per quanto attiene la gestione dei rifiuti speciali a livello regionale sono: 
- mantenere un quadro di conoscenze aggiornato della gestione dei rifiuti in regione; 

- sviluppare la prevenzione della produzione dei rifiuti speciali e della loro pericolosità; 
- massimizzare il recupero e minimizzare il ricorso allo smaltimento in discarica; 
- promuovere il principio di prossimità. 

In considerazione del fatto che il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali è uno strumento 
settoriale di natura prevalentemente gestionale e non prevede criteri per la localizzazione di 
impianti, non si hanno particolari osservazioni da formulare. Si comunica pertanto che lo scrivente 
Servizio non parteciperà alla Conferenza di Valutazione ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della 
Legge 241/90, che verrà in seguito convocata.  

Distinti saluti 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
- Arch. Chiara Bertolini - 
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