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Regione Liguria

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1803 del 23 dicembre 2003

TI
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E-

Primi indirizzi regionali per l'applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36
"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e del decreto
ministeriale 13 marzo 2003

da

w
w
w
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ES

(B.U.R. Liguria n. 3 del 21 gennaio 2004)
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•

il d.lgs.22/1997 “Attuazione delle Direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”;
il d.lgs. 36/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” con il
quale lo Stato italiano ha recepito la Direttiva comunitaria in materia di discariche di rifiuti
1999/31;
il d.m. 13 marzo 2003, “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, di attuazione della
Direttiva comunitaria “ ;
la l.r. 18/1999 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in
materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, ed in particolare l’art.23 che assegna alla
competenza della Regione l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle
funzioni attribuite agli Enti locali e per l’attività di controllo;

en

•

o

RICHIAMATI:

CONSIDERATO CHE:
•

il d.lgs. 36/2003 ha introdotto rilevanti innovazioni in merito ai criteri di realizzazione e gestione
degli impianti di discarica, disponendo una nuova classificazione degli stessi e prevedendo un
periodo transitorio per l’adeguamento ai nuovi criteri delle discariche esistenti, a seguito di
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•

redazione e presentazione alle Province di un piano di adeguamento entro la data del 27 settembre
2003;
la nuova normativa è stata analizzata nell’ambito del tavolo interregionale coordinato dalla
Regione Piemonte, al fine di pervenire ad una univoca interpretazione dei contenuti della stessa,
ed è stato redatto un documento di indirizzo concordato, approvato lo scorso 2 ottobre da parte
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni ;
il documento di indirizzo interregionale chiarisce alcuni aspetti della nuova disciplina soprattutto
per quanto riguarda l’integrazione della stessa con il quadro normativo previgente, evidenziando,
per contro, come le disposizioni riferite all’adeguamento del regime delle garanzie fideiussorie
presentino difficoltà oggettive di applicazione per quanto riguarda la realtà nazionale e richiedano
quindi una articolazione più puntuale;
la applicazione della normativa di cui al d.lgs.36/2003, e in termini immediati la valutazione da
parte delle Province liguri dei Piani di adeguamento presentati dai soggetti titolari o gestori di
impianti di discarica deve fondarsi su una interpretazione univoca e condivisa fra tutti i soggetti
competenti, al fine di evitare disparità di trattamento nei confronti dei titolari e gestori;
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RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra espresso, approvare un atto di indirizzo
regionale che, sulla base del documento interregionale, precisi e specifichi i più rilevanti aspetti
applicativi della normativa di cui al d.lgs.36/2003, pur nell’attesa di un chiarimento a livello statale in
merito alla applicazione delle nuove garanzie fideiussorie, al fine di fornire alle Province un
riferimento per gli adempimenti più immediati;

da

RITENUTO inoltre opportuno evidenziare alcune anomalie di carattere tecnico riscontrate
nell’Allegato 1 del d.lgs.36/2003, paragrafo 2.4.3 punto 3, paragrafo 2.5. e paragrafo 2.10, che si
ritengono essere meri errori materiali e per cui si propone una interpretazione alternativa ;

at

o

SENTITE in merito ai contenuti dell’allegato atto regionale di indirizzo le Province liguri;
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SU PROPOSTA dell’Assessore al Territorio ed Ambiente
DELIBERA
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di approvare, per quanto in premessa riportato, l’allegato 1 alla presente deliberazione, che costituisce
parte integrante della stessa, recante “Primi indirizzi operativi per l’attuazione del d. lgs. 13/1/ 2003 n.
36 e del d.m. 13/3/2003“
La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
ai sensi dell’art. 4 primo comma lettera b) della l.r. 28.12.1988 n.75.

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