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Codice A1603B 
D.D. 18 ottobre 2022, n. 574 
Rettifica per mero errore materiale alla determinazione dirigenziale n. 526/A1603B/2022 del 6 
ottobre 2022 inerente l'approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta 
differenziata relativi al 2021 
 

 

ATTO DD 574/A1603B/2022 DEL 18/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1603B - Servizi ambientali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Rettifica per mero errore materiale alla determinazione dirigenziale n. 
526/A1603B/2022 del 6 ottobre 2022 inerente l'approvazione dei dati di produzione 
rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2021 
 

 
Premesso che: 
con propria DD n.526/A1603B/2022 del 6 ottobre 2022 avente per oggetto “L.R. 7/2012 e 
L.R.1/2018 Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 
2021” si provvedeva ad approvare i suddetti dati relativi ai rifiuti urbani per gli adempimenti di cui 
alle legge regionali 24 maggio 2012, n. 7 e 10 gennaio 2018, n. 1; 
 
solo a seguito dell’adozione della medesima si è riscontrato che per mero errore materiale nel 
dispositivo è stato indicato che si trattava dei dati di produzione dei rifiuti urbani relativi all’anno 
2020 anziché, correttamente, di quelli relativi all’anno 2021; 
 
rilevato che i dati contenuti nell’allegato facente parte integrante della suddetta determinazione sono 
effettivamente quelli riferiti all’anno di produzione 2021, così come anche riportato nell’oggetto 
della determinazione; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021; 
 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite 
alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città 



 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni"; 

• decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

 
 

DETERMINA  
 
 
- di rettificare, per mero errore materiale, la determinazione dirigenziale n.526/A1603B/2022 del 6 
ottobre 2022 avente per oggetto “L.R. 7/2012 e L.R.1/2018 Approvazione dei dati di produzione 
rifiuti urbani e di raccolta differenziata relativi al 2021” sostituendo il primo punto del dispositivo 
con il seguente: 
 
" di approvare, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 6 della legge 
regionale 7/2012, i dati di produzione dei rifiuti urbani relativi all’anno 2021, allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A)”; 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 
del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella Sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
  
 
 

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali) 
Firmato digitalmente da Paola Molina 

 
 
 


