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Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 34-13218 
D.lgs 152/2006 e s.m.i. -- DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale strategica 
del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di depurazione. Espressione 
del parere motivato di compatibilita' ambientale. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi del D.lgs 152/2006 e 

della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008, parere positivo circa la compatibilità ambientale 
della proposta di Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di 
depurazione adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 44-12235 del 28 settembre 
2009 a condizione che: 
� sia verificato che le prestazioni ambientali risultanti dallo scenario che offre la 

migliore salvaguardia dell’ambiente e della salute umana, siano mantenute anche in 
presenza di eventuali soluzioni organizzative territoriali diverse da quelle contenute 
nell’attuale proposta ovvero nel caso di ricorso a soluzioni impiantistiche 
sperimentali, le quali dovranno offrire prestazioni ambientali non inferiori alle 
Migliori Tecniche Disponibili; 

� in sede di adozione definitiva ed approvazione del PRGRU siano osservate le 
prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate, specificate nella relazione tecnica 
allegata quale integrante al presente provvedimento: 

- verificare l’analisi di coerenza secondo la proposta contenuta nel 
paragrafo “Analisi e valutazioni” della relazione tecnica allegata; 

- integrare il Capitolo 9 della Proposta PRGRU coerentemente con le 
indicazioni contenute nel paragrafo “Aspetti concernenti la dotazione 
impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani e loro localizzazione” 
della relazione tecnica allegata; 

- valutare, in relazione ai contenuti del Rapporto Ambientale, la 
possibilità di integrazione negli scenari delle valutazioni relative agli 
effetti del trasporto rifiuti all’interno di tutti gli ATO ipotizzati nel 
Piano; 

- predisporre il PMA secondo le indicazioni e le proposte contenute 
all’interno del paragrafo ”Monitoraggio” della relazione allegata; 

- effettuare un costante confronto con l’Organo Tecnico Regionale e 
con l’Arpa-Piemonte nelle successive fasi di definizione del 
monitoraggio ambientale;  

- esplicitare nella dichiarazione di sintesi le motivazioni circa 
l’accoglibilità delle richieste pervenute in fase di consultazione e 
partecipazione. 

- di stabilire che copia della presente deliberazione con il relativo allegato, che costituisce  
parte integrante del provvedimento, sia trasmessa al Responsabile del Settore 
Programmazione Gestione Rifiuti, al fine di provvedere al seguito di competenza. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto, dell'art. 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R. 

(omissis) 
Allegato 

 


