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D.g.r. 20 ottobre 2010 - n. 9/661
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Brescia
– Verifica della congruità con il Programma Regionale di Gestio-
ne dei Rifiuti ed approvazione (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/2003
e art. 8, comma 1 l.r. n. 12/2007)

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
– la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 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, predi-
spongono uno studio atto a verificare gli impatti diretti e indiretti,
sulle aree Natura 2000 (SIC e ZPS), delle previsioni di pianifica-
zione;

– la legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 – «Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in ma-
teria 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;

– la d.c.r. 18 maggio 2004, n. 1011 avente ad oggetto: «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»;

– la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 220 avente ad oggetto: «Appro-
vazione del Programma Regionale di Gestione dei rifiuti
(P.R.G.R.) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicem-
bre 2001 e in applicazione dele Direttive 75/442/CEE,
91/689/CEE nonché del rapporto ambientale di valutazione
ambientale strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/Ce del
Parlamento Europeo e del consiglio del 21 giugno 2001»;

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 avente ad oggetto «Norme in
materia ambientale» e s.m.i.;

– la d.c.r. 13 marzo 2007, n. 351 avente ad oggetto: «Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi
(VAS)»;

– la d.g.r. 21 novembre 2007 n. 5899 «Piani Provinciali di ge-
stione dei rifiuti – Determinazione relative ai finanziamenti regio-
nali in caso di inadempimento (art. 8, comma 2, l.r. 12/07)»;

– la d.g.r. 27 dicembre 2007, n. 6420 avente ad oggetto: «De-
terminazione della procedura per la Valutazione Ambientale di
piani e programma – (VAS)» con riferimento all’allegato 1G «Mo-
dello metodologico procedurale e organizzativo della VAS»;

– la d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 10360 avente ad oggetto: «Mo-
difiche ed integrazioni alla d.g.r. 6581/2008 relativa ai criteri per
la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e spe-
ciali (art. 19, comma 3 ex l.r. 26/2003)»;

– d.d.u.o. n. 13583 del 24 novembre 2008 con cui, ai sensi del-
l’art. 5 del d.P.R. 357/97 e successive modificazioni, che esprime
Valutazione di Incidenza positiva al Piano Provinciale di Gestio-
ne dei Rifiuti di Brescia, 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;

Vista altresı̀ la legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 e s.m.i, che
all’art. 8, comma 1, prevede che «le province adottano i piani
provinciali di cui all’articolo 20 della l.r. 26 dicembre 2003 nel
rispetto dei criteri localizzativi di cui al comma 7»;

Datto atto che la procedura di approvazione dei piani provin-
ciali di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 26/03
prevede che «... 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 deli-
berazione soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla
Provincia con prescrizioni»;

Richiamato l’art. 1, comma 9 lettera a) della l.r. del 18 giugno
2008 n. 17 con la quale sono stati prorogati al 31 ottobre 2008, i
termini previsti dall’art. 8, comma 1, della l.r. 12/07 per la trasmis-
sione alla Regione dei Piani provinciali;

Dato atto dei seguenti passaggi amministrativi che hanno ca-
ratterizzato l’adozione del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti
della Provincia di Brescia:

– con d.c.p. n. 1 del 20 gennaio 2009 la Provincia di Brescia
ha adottato il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, lo ha suc-
cessivamente integrato con gli elaborati cartografici e lo ha tra-
smesso in versione completa il 10 giugno 2009 a Regione Lom-
bardia;

– il piano trasmesso è stato, comunque, sottoposto ad istrut-
toria tecnica, nel rispetto del principio di leale collaborazione
sancito dall’art. 13-bis, commi 1 e 22 della l.r. 26/03;

– l’istruttoria di cui sopra ha evidenziato alcune incongruenze

con il Programma Regionale di Gestione dei rifiuti nonché con i
criteri localizzativi regionali;

– con la d.g.r. n. 10271 del 7 ottobre 2009 la Provincia di Bre-
scia è stata diffidata ad adempiere, nel termine di 30 giorni, alla
riadozione e trasmissione del piano conformemente alla discipli-
na vigente ed alle indicazioni fornite dai competenti uffici della
Regione Lombardia;

– la Provincia di Brescia non ha adempiuto a quanto prescrit-
to nella sopracitata delibera di diffida;

– con d.g.r. n. 10903 del 23 dicembre 2009 è stato nominato
il Presidente della provincia di Brescia commissario ad acta ai
sensi dell’art. 8 comma 1 della l.r. 12/2007, al fine della riadozio-
ne e della trasmissione del Piano entro 30 giorni alla Regione
Lombardia;

– con nota, in atti regionali n. 1409 del 25 gennaio 2010 la
Provincia di Brescia ha provveduto a ritrasmettere il Piano e la
relativa cartografia, revisionati secondo le prescrizioni indicate
nella d.g.r. 10903/09;

– con d.g.r. n. 11098 del 27 gennaio 2010 è stato disposto l’in-
vio del piano alla Commissione Consiliare competente, per
l’acquisizione del parere come previsto dall’art. 20 della l.r.
n. 26/03;

– l’iter consiliare di acquisizione del parere non si è concluso
a causa della conclusione dell’VIII legislatura;

Valutata la seguente documentazione tecnica, depositata il
25 gennaio 2010 (prot. regionale 1409) dalla provincia di Brescia:

– Relazione generale Modulo 1 «Censimento impianti» com-
prensiva degli allegati 1 e 2 revisionata gennaio 2010;

– Relazione generale Modulo 2 «individuazione delle aree
non idonee alla localizzazione di nuovi impianti» comprensiva
degli allegati da a) a i) revisionata gennaio 2010;

– Relazione generale Modulo 3 «Rifiuti Speciali» revisionata lu-
glio 2007;

– Relazione generale Modulo 4 «Rifiuti urbani» revisionata
gennaio 2010;

– Rapporto Ambientale comprensivo di Sintesi non tecnica,
datata dicembre 2009;

– Studio di incidenza datata dicembre 2009;
– Dichiarazione di Sintesi, datata dicembre 2009;
– Documento contenente l’esame delle osservazioni e con-

trodeduzioni datato dicembre 2008;
Dato atto altresı̀ che la Provincia di Brescia ha provveduto,

nei tempi previsti a trasmettere il piano adottato e la relativa
cartografia conforme ai criteri localizzativi vigenti;

Ritenuto quanto inoltrato dalla Provincia di Brescia conforme
alle disposizioni normative vigenti in tema di pianificazione dei
Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti, con particolare riferimen-
to alla congruità dello stesso con il Programma regionale di Ge-
stione dei Rifiuti e che pertanto esistono i presupposti per l’ap-
provazione del Piano Provinciale dei Rifiuti della Provincia di Bre-
scia;

Dato atto del parere favorevole espresso a maggioranza nel-
la seduta della VI commissione consiliare del 12 ottobre 2010,
con il quale si raccomanda in particolare un controllo regionale
sull’attuazione del piano provinciale, con particolare riferimento
alla riduzione della produzione dei rifiuti, all’incremento della
raccolta differenziata e a quanto ne consegue in tema di utiliz-
zo della terza linea del termovalorizzatore di piano, come previ-
sto nel d.d.s. 5 marzo 2009, n. 2157.

DELIBERA
1. di approvare il Piano Provinciale della Gestione dei Rifiuti

della Provincia di Brescia ai sensi dell’art. 20 comma 6 della l.r.
n. 26/2003 e dell’art. 8 comma 1 della l.r. 12/2007 allegato quale
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di confermare i finanziamenti in materia ambientale pre-
gressi;

3. di disporre la pubblicazione del testo integrale della presen-
te deliberazione e dell’allegato nel Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia – serie speciale;

4. di disporre l’invio per notifica della presente delibera al-
l’amministrazione provinciale di Brescia.

Il segretario: Pilloni

NOTA: per la consultazione degli allegati si rimanda al cd-rom inserito
nel fascicolo cartaceo del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

NOTA TECNICA: Per visualizzare i dati contenuti nel cd-rom è neces-
sario utilizzare il software AdobeTM AcrobatTM Reader, scaricabile libera-
mente dal sito internet http://www.adobe.com/it.

Il cd-rom è strutturato in modo tale da visualizzare automaticamente
l’indice dei contenuti al suo inserimento all’interno del lettore cd.

Se tale procedura non dovesse funzionare, è sufficiente aprire il cd-
rom e visualizzare il file province.htm.

All’interno di questo file è presente il link al Piano Provinciale per la
Gestione Integrata dei Rifiuti.
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