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Regione Abruzzo 
 

Legge Regionale n. 23 del 23-06-2006 
 

Integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con L.R. 28.4.2000, n. 83 
(Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale 
dei rifiuti) con il Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano 

regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione 
dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 209/1999 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE in 

ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il Programma per la riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare in discarica. 

 
(B.U.R. Abruzzo n. 37 del 7 luglio 2006) 

  
 
 
 
 
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; 
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge:  
 
 
ARTICOLO 1  
Integrazione del capitolo 4 (La gestione di particolari categorie di rifiuti) del Piano regionale 
di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei 
rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti) con il “Piano di gestione degli 
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio” 
1. Dopo il paragrafo 4.7.4. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 
83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.4 Bis costituito dall’Allegato A alla presente legge, recante: 
«Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio» comprensivo del suballegato 
«Allegato 1: Tab. 27 - Quadro generale degli obiettivi e delle azioni attivabili per l’attuazione del 
programma imballaggi». 
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ARTICOLO 2  
Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, 
n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano 
regionale dei rifiuti) con il piano per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad 
inventario 
1. Dopo il paragrafo 4.7.5. del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 
83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.5 Bis costituito dall’Allegato B alla presente legge, recante: 
«Piano regionale per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in 
attuazione dell’art. 4, comma 1, del DLgs. 209/99 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva 96/59/CE 
in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT» comprensivo dei suballegati: «Allegato 1: Gestione degli 
apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti»; «Allegato 2: Linee guida contenenti 
prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB»; «Allegato 3: 
Linee di indirizzo per la prevenzione dei rischi ambientali e sanitari». 
 
ARTICOLO 3  
Integrazione del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 28.4.2000, 
n. 83 (Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano 
regionale dei rifiuti)con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare 
in discarica 
1. Dopo il paragrafo 4.7.5 del capitolo 4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla LR 
83/2000 è inserito il paragrafo 4.7.5 Ter costituito dall’Allegato C alla presente legge, recante: 
«Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica» comprensivo dei 
suballegati: «Allegato B: nota 8058/ADV/DI del 22 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio»; «Allegato A: Nota 02371/adv/D del 4 febbraio 2005 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio». 
 
ARTICOLO 4  
Entrata in vigore 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 
 
 
 
Formula Finale:  
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". 
 
 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
 
Data a L'Aquila, addì 23 Giugno 2006 
 
 
ALLEGATI omessi  
 
 
 

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall’archivio del Bollettino Ufficiale Regionale 


