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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
[BUR2008031] [5.3.5]
D.g.r. 11 dicembre 2009 - n. 8/10767
Approvazione del Piano della Provincia di Bergamo per la
Gestione dei rifiuti (art. 20, comma 6, l.r. n. 26/03; art. 8,
comma 1, l.r. n. 12/07)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico Enti lo-

cali»;
Vista la d.g.r. n. 14106 dell’8 agosto 2003 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 set-
toriali, pena l’inammissibilità degli stessi da parte della Regione,
predispongono uno studio atto a verificare gli impatti diretti e
indiretti, sulle aree Natura 2000 (SIC e ZPS), delle previsioni di
pianificazione;
Vista la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 – «Disciplina dei servizi

locali di interesse economico generale. Norme in materia di ge-
stione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche» e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16 comma 1 lett. a), 17
comma 1 lett. a), 19 comma 3, 20 commi 1, 5, 6;
Vista la d.c.r. n. 1011 del 18 maggio 2004 «Atto di Indirizzo in

materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti in
attuazione della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, art. 19»;
Vista la d.c.p. n. 351 del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per

la valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS)» e la d.g.r.
6420 del 27 dicembre 2008, allegato 1G «Modello metodologico
procedurale e organizzativo della (VAS)»;
Richiamata la d.g.r. n. 6581 del 13 febbraio 2008, «Integrazioni

al capitolo 8 “Linee guida per la revisione dei Piani Provinciali
di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti” che
sostituisce la d.g.r. 220/05 “Piano Regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali” con particolare riferimento al capitolo 8, con-
tenente le “Linee guida per la revisione dei Piani Provinciali di
gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti”»;
Richiamata la procedura di approvazione dei Piani Provinciali

di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 26/03 per cui
«... 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 com-
missione consiliare competente, lo approva con deliberazione
soggetta a pubblicazione, ovvero lo restituisce alla Provincia con
prescrizioni»;
Visto il d.d.u.o. n. 5315 del 22 maggio 2008 con cui, ai sensi

dell’art. 5 del d.P.R. 357/97 e successive modificazioni, che espri-
me Valutazione di Incidenza positiva al Piano Provinciale di ge-
stione dei rifiuti di Bergamo, ovvero assenza di possibilità di ar-
recare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei siti
(SIC e ZPS) a condizione che siano rispettate le prescrizioni con-
tenute nel medesimo;
Richiamata la d.c.p. n. 2 del 28 gennaio 2009 di adozione in

Consiglio Provinciale del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti
e la nota di trasmissione dello stesso alla Giunta regionale del 26
maggio 2009 protocollo n. 11515;
Dato atto che il termine, previsto dall’art. 8, comma 1, l.r.

n. 12/07, per l’adozione e la trasmissione alla Regione dei Piani
di gestione dei rifiuti in coerenza con i criteri di localizzazione
di cui al comma 7, era il 31 ottobre 2008;
Considerato che con d.g.r. n. 10223 del 23 settembre 2009 sono

stati assegnati alla Provincia di Bergamo ulteriori 30 giorni di
tempo per consentire la ri-adozione del Piano comprensiva delle
modifiche richieste, e indicate nell’Allegato tecnico A), e la prose-
cuzione dell’iter di approvazione previsto dall’art. 20, comma 6,
l.r. n. 26/03, evitando pertanto la nomina del commissario ad
acta ai sensi dell’art. 8, comma 1, l.r. n. 12/2007;
Dato atto che con d.c.p. n. 86 del 29 ottobre 2009 la Provincia

di Bergamo ha provveduto a ri-adottare il Piano e lo ha trasmes-
so alla Regione con nota del 3 novembre 2009, protocollo
n. Q1.2009.0021719, recependo tutte le indicazioni contenute
nell’Allegato tecnico A) alla d.g.r. n. 10223/09, a seguito di istrut-
toria svolta dalla U.O. Regolazione del Mercato e Programma-
zione;
Visto il parere espresso a maggioranza nella seduta della VI

commissione del 2 dicembre 2009;

DELIBERA
di approvare il Piano Provinciale della Gestione dei rifiuti della

Provincia di Bergamo ai sensi dell’art. 20 comma 6 della l.r.
n. 26/2003 e dell’art. 8, comma1, l.r. n. 12/2007, allegato quale par-
te integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis);

1. di disporre la pubblicazione del testo integrale della presen-
te deliberazione e dell’allegato nel Bollettino Ufficiale, S.S. della
Regione Lombardia;
2. di disporre l’invio per notifica della presente delibera al-

l’Amministrazione provinciale di Bergamo.
Il segretario: Pilloni
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[BUR2008032] [5.3.5]
D.g.r. 16 dicembre 2009 - n. 8/10828
Approvazione del Piano della Provincia di Como per la Ge-
stione dei rifiuti in attuazione della d.g.r. n. 10401 del 28 ot-
tobre 2009

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico Enti lo-

cali»;
Vista la d.g.r. n. 14106 dell’8 agosto 2003 e s.m.i., allegati C e

D (in recepimento dei d.P.R. 357/97 e s.m.i., allegato G) con la
quale si stabilisce che i proponenti di Piani territoriali anche set-
toriali, pena l’inammissibilità degli stessi da parte della Regione,
predispongono uno studio atto a verificare gli impatti diretti e
indiretti, sulle aree Natura 2000 (SIC e ZPS), delle previsioni di
pianificazione;
Vista la l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003 – «Disciplina dei servizi

locali di interesse economico generale. Norme in materia di ge-
stione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche» e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16 comma 1 lett. a), 17
comma 1 lett. a), 19 comma 3, 20 commi 1, 5, 6;
Vista la d.c.r. n. 1011 del 18 maggio 2004 «Atto di Indirizzo in

materia di pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti in
attuazione della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, art. 19»;
Vista la d.c.p. n. 351 del 13 marzo 2007 «Indirizzi generali per

la valutazione ambientale di Piani e Programmi (VAS)» e la d.g.r.
6420 del 27 dicembre 2008, allegato 1G «Modello metodologico
procedurale e organizzativo della (VAS)»;
Vista la l.r. n. 12 del 12 luglio 2007, che all’art. 8, comma 1,

prevede che «le Province adottano i Piani Provinciali di cui al-
l’art. 20 della l.r. 26 dicembre 2003 nel rispetto dei criteri di loca-
lizzazione di cui al comma 7»;
Vista la d.g.r. 5899 del 21 novembre 2007 «Piani Provinciali

di gestione dei rifiuti – Determinazioni relative ai finanziamenti
regionali in caso di inadempimento (art. 8, comma 2, l.r. 12/07)»;
Richiamata la d.g.r. n. 6581 del 13 febbraio 2008, «Integrazioni

al capitolo 8 “Linee guida per la revisione dei Piani Provinciali
di gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti” che
sostituisce la d.g.r. 220/05 “Piano Regionale di gestione dei rifiuti
urbani e speciali” con particolare riferimento al capitolo 8, con-
tenente le “Linee guida per la revisione dei Piani Provinciali di
gestione dei rifiuti e localizzazione dei nuovi impianti”»;
Visto il d.d.u.o. n. 11714 del 20 ottobre 2006 con cui, ai sensi

dell’art. 5 del d.P.R. 357/97 e successive modificazioni, si esprime
Valutazione di Incidenza positiva al Piano Provinciale di gestio-
ne dei rifiuti di Como, 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;
Richiamata la procedura di approvazione dei Piani Provinciali

di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 26/03 per cui
«... 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 com-
missione consiliare competente, lo approva con deliberazione
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 «Assestamento al bilancio...» con la quale sono stati
prorogati al 31 ottobre 2008, i termini previsti dall’art. 8, comma
2, della l.r. 12/07 per la trasmissione alla Regione dei Piani Pro-
vinciali;
Viste:
• la d.c.p. n. 21/5916 del 19 febbraio 2008 di adozione del Pia-

no Provinciale di gestione dei rifiuti e la relativa nota di trasmis-
sione alla Giunta regionale di cui al prot. Q1.2008.0006802 del
27 marzo 2008;
• la d.g.r. n. 10103 del 7 agosto 2009, con cui, ai sensi del com-

ma 6, art. 20 della l.r. 26/03 è stato restituito il Piano alla Provin-
cia di Como con prescrizioni assegnandole 60 giorni di tempo
per consentire la ri-adozione del Piano comprensiva delle modi-
fiche richieste;
Richiamate:
• la nota dell’Assessore alle Reti e Servizi di Pubblica Utilità

e Sviluppo Sostenibile, trasmessa in data 26 ottobre 2009 prot.
Q1.200.9.0021099, con la quale è stato comunicato che, in caso
di accertata inattività nel compimento del predetto adempimen-

to, si sarebbe avviato l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi
dell’art. 8, comma 1, l.r. n. 12/07 e art. 13-bis l.r. n. 26/03;
• la nota del Presidente della Provincia di Como del 26 ottobre

2009 di cui al prot. 51591, che informava dell’impossibilità di
procedere in tempi brevi alla riadozione del Piano in coerenza
con le prescrizioni di cui alla d.g.r. 10 marzo 2009 e prendeva
atto della prosecuzione dell’iter con il conferimento dei poteri
commissariali;
Vista la d.g.r. n. 10401 del 28 ottobre 2009 con la quale si no-

minava il Presidente della Provincia di Como commissario ad
acta ai sensi dell’art. 8 comma 1 della l.r. 12/2007 al fine di adot-
tare e trasmettere il PPGR nel termine assegnato con l’adegua-
mento delle cartografie alle prescrizioni ivi contenute, nel rispet-
to dei criteri di localizzazione di cui alla d.g.r. n. 6581 del 13
febbraio 2008;
Vista la nota di trasmissione alla Giunta regionale del Piano

Provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Como (proto-
collo n. Q1.2009.0023312 del 25 novembre 2009);
Dato atto che la Provincia di Como ha provveduto, nei tempi

previsti a ri-trasmettere il Piano e la relativa cartografia, revisio-
nata secondo le prescrizioni indicate con d.g.r. n. 10103 del 7
agosto 2009

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

della Provincia di Como ai sensi dell’art. 20 comma 6 della l.r.
n. 26 dicembre 2003 e dell’art. 8 comma 1 della l.r. 12 luglio
2007;
2. di confermare l’erogazione dei finanziamenti in materia

ambientale pregressi;
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 Como.
Il segretario: Pilloni

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

NOTA TECNICA
Per visualizzare i dati contenuti nel cd-rom è necessario utiliz-

zare 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 automati-

camente 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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