
Allegato. 

Estratto della seduta del 13 dicembre 2016 

Oggetto: PPA n. 151/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Piano regionale di Gestione dei 

Rifiuti (PRGR) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)” (Deliberazione n. 497 del 06 

dicembre 2016)  

 

La Quarta Commissione Consiliare Permanente 

Assetto del territorio e Protezione dell’ambiente 

 

VISTA: la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 06 dicembre 2016: “Piano regionale di Gestione 

dei Rifiuti (PRGR) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)”, composto dal Piano regionale di 

Gestione dei rifiuti (PRGR), dal Piano regionale Amianto per la Calabria (PRAC), unitamente al Piano di 

monitoraggio di cui all’art. 18 del Decreto legislativo 152/2006 e s. m. e i. ed alla Dichiarazione di sintesi e 

tutti i loro allegati, con cui si propone al Consiglio regionale la relativa adozione definitiva del provvedimento 

in oggetto indicato;   

VISTA: 

- la Direttiva europea 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 

relativa ai rifiuti;  

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 recante: “Norme in materia ambientale” e s. m. e i. recante norme 

in materia ambientale; 

- il Decreto Legislativo n. 205/2010 recante: “Disposizione di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo e del consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti”; 

- il Decreto Direttoriale 7 ottobre 2013 del Ministero dell’Ambiente che adotta il Programma Nazionale 

di Prevenzione dei Rifiuti; 

- il Decreto legge n. 138/11 convertito con la legge n. 148/11; 

- la O.C.D.P.C. n. 57 del 14 marzo 2013 recante “Ordinanza di Protezione Civile per favorire e regolare 

il subentro della Regione Calabria – Assessorato alle Politiche Ambientali nelle iniziative finalizzate 

al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei Rifiuti solidi urbani nel territorio 

della medesima regione”; 

- la legge regionale n. 18 del 12 aprile 2013 recante “Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei 

rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi e s. m. e i.; 

- la legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2014 recante “Riordino del servizio dei rifiuti urbani in 

Calabria; 

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla O.D.P.C. n. 6294 del 30 ottobre 2007; 

- la D.G.R. n. 49 dell’11 febbraio 2013 recante Approvazione della proposta delle linee guida per la 

rimodulazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria; 

- la D.G.R n. 407 del 21 ottobre 2015 recante Approvazione aggiornamento delle linee guida per la 

rimodulazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria; 

- la D.G.R n. 469 del 14 novembre 2014 recante “Approvazione Programma Regionale di Prevenzione 

dei Rifiuti”; 

- la D.G.R n.127 del 27 aprile 2015 recante “Piano Regionale Amianto – Approvazione documento 

preliminare e del Rapporto Preliminare Ambientale e avvio della Procedura di VAS”; 



- la D.G.R n. 381 del 13/10/2015 avente ad oggetto “Attuazione della L.R. n. 14/2014 delimitazioni 

degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) approvazione 

schema di convenzione e schema di regolamento per la costituzione e il funzionamento delle 

Comunità d’Ambito”; 

- il D.lgs. n. 29 giugno 2010, n. 128 che ha dettato nuove disposizioni in materia di procedure per la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per 

l’autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); 

- Il Regolamento Regionale n. 3 del 4 agosto 2008 e ss. mm. e ii. recante: “Regolamento Regionale 

delle procedure di valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica e delle 

procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali” 

PRESO ATTO CHE 

- l’art. 196 del d.lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale e ss. mm. e ii., in coerenza con la 

disciplina comunitaria, demanda alle Regioni la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento dei 

Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR) di cui all’art. 199 nel rispetto dei principi e delle finalità 

ivi indicate; 

- l’art. 199 del d.lgs 152/2006 comma 3, definisce i contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti; 

UDITO il relatore; 

SENTITI 

- la dott.ssa Antonella Rizzo, Assessore all’Ambiente della Regione Calabria; 

- l’arch. Orsola Reillo, Direttore generale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria;  

Dopo approfondita discussione del provvedimento; 

Previa votazione palese, a maggioranza dei gruppi presenti Partito Democratico, Democratici Progressisti, La 

Sinistra e con l’astensione del gruppo Misto; 

DELIBERA 

- di approvare il PPA n. 151/10^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: “Piano regionale di Gestione dei 

Rifiuti (PRGR) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC) unitamente a tutti i suoi allegati che 

costituiscono parte integrante dello stesso: 

- di nominare relatore del provvedimento in Consiglio il consigliere Domenico Bevacqua; 

- di dare mandato al dirigente della Commissione di trasmettere il testo del provvedimento amministrativo, 

così come licenziato dalla Quarta Commissione, al Presidente del Consiglio regionale per il tramite del 

settore Segreteria Assemblea.  

Per conformità al processo verbale 

Il Dirigente       Il Presidente 

F.to Dott. Maurizio Priolo      F.to On. Domenico Bevacqua 


