PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/07/2018

Oggetto: Art. 3 L.R. 24/’09 - Individuazione delle
zone idonee alla localizzazione impianti di
smaltimento rifiuti nonchè delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero
di rifiuti di cui ai criteri di localizzazione PRGR

N.9
Data:
17/07/2018

L’anno duemiladiciotto, addì diciassette, del mese di Luglio alle ore 15:30, nella SEDE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE, presso la Sala Consiliare di Palazzo San Filippo di Ascoli Piceno, in seduta sessione
ordinaria pubblica di prima convocazione, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO
PROVINCIALE. All’appello risultano presenti i seguenti:
COGNOME E NOME
D'ERASMO PAOLO
ANTOGNOZZI ALBERTO
ANTONINI ANDREA MARIA
BALLONI GIANNI MASSIMO
BELLINI VALENTINA
CAPRIOTTI ANTONIO
CHIARINI GIOVANNI
DE ANGELIS ROBERTO
MALAVOLTA PACIFICO
SEGHETTI PIERA
TONELLI DANIELE
Presenti n° 6 Assenti n° 5

PRESENTE
SI
SI
--SI
SI
--SI
-SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PIERBATTISTA FIORELLA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il Presidente, D'ERASMO PAOLO, il quale riconosciuta legale l’adunanza per
l’intervento di N. 6 Consiglieri sui trentatre assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica
Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
CAPRIOTTI ANTONIO
MALAVOLTA PACIFICO
TONELLI DANIELE
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TUTELA AMBIENTALE- RIFIUTI- ENERGIA - ACQUE -VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
(VIA) - SIC-VAS
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Art. 3 L.R. 24/’09 - Individuazione delle zone idonee alla localizzazione
impianti di smaltimento rifiuti nonchè delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti di cui ai criteri di localizzazione PRGR
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)
Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:
FAVOREVOLE.
Ascoli Piceno, lì __06/07/2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr.ssa AMURRI LUIGINA
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CONSIGLIO PROVINCIALE – Seduta del 17.7.2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE
OGGETTO: Art. 3 L.R. 24/’09 - Individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti
di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel
P.R.G.R.Premesso che:
 l’art. 19 del D. Lgs 267/2000 individua i settori in cui spettano alla Provincia le funzioni
amministrative di interesse provinciale;
 l’art 197 del D. Lgs 152/’06 e smi - rubricato “Competenze delle Province” – dispone che “In
attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province
competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed
organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in
particolare: al comma “d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché
sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti
di recupero e di smaltimento dei rifiuti.”
 l’art. 3 della L.R. 24/’09 - rubricato “Funzioni delle Province” – dispone che “Le Province
esercitano le funzioni di cui all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e in particolare:
a) individuano, sulla base del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) e del piano
regionale di gestione dei rifiuti, le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
dei rifiuti, nonché le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti, sentiti l’A.d.A. e i Comuni interessati”;
 la Regione Marche, con Deliberazione legislativa n° 128 del 14.04.2015, ha approvato il Piano
regionale di Gestione dei rifiuti, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche in data
30 aprile 2015 (Supplemento n. 4 al BUR n. 37) che contiene i “Criteri per la localizzazione
degli impianti di gestione dei rifiuti”;
Richiamato il Piano Territoriale di Coordinamento approvato con delibera del Consiglio
Provinciale di Ascoli Piceno n. 209 del 17.12.2002;
Visti gli elaborati tecnici prodotti dal Servizio Tutela Ambientale, Urbanistica in recepimento
delle suddette disposizioni normative;
Ritenuto che, ai fini della definizione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento rifiuti, si intendono tutte quelle complementari alle zone non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero indicate negli elaborati allegati al presente
atto;
Tenuto conto che, nel corso dell'Assemblea dei Sindaci, tenutasi presso la Sala del Consiglio
Provinciale il 10 maggio 2016, si illustrava la proposta di "Individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ";
Richiamata la nota acquisita al prot. n. 26644 del 06/09/2016 con cui la Regione Marche ha
fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione dei criteri di localizzazione;
CONSIGLIO PROVINCIALE Atto N.ro 9 del 17/07/2018

Richiamata la nota prot. n. 32103 del 24/11/2016 di questa Provincia con la quale, si
invitavano i Sindaci del territorio a presentare eventuali osservazioni sulla proposta in atto;
Rilevato che, in riscontro alla suddetta nota prot. n. 32103/2016, non sono pervenute
comunicazioni dai Comuni;
Evidenziato che con nota n° 34743 del 28.12.2016 i suddetti elaborati sono stati trasmessi
anche all’A.T.A. dell’ATO 5 – Ascoli Piceno;
Evidenziato che questa Provincia conformemente a quanto espresso nel parere della
Regione Marche acquisito al prot.n.20039 del 22/09/2017 ha provveduto a meglio specificare le
modalità di calcolo della "Distanza dei centri abitati";
Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri diretti ed immediati a carico del
bilancio provinciale;
SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
a) di approvare i seguenti elaborati, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale
della stessa, che costituiscono lo strumento per l'individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di
localizzazione definiti nel citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato
dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14/04/2015:
1. Relazione;
2. Criteri per la localizzazione per impianti gestione rifiuti (n° 6 tavole alla scala 1:25.000
su base Carta Topografica Regionale);
b) di stabilire che, ai fini della definizione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento rifiuti, si intendono tutte quelle complementari alle zone non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero indicate negli elaborati allegati al
presente atto;
c) di dare mandato al Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Urbanistica di trasmettere i
suddetti elaborati ai Comuni della Provincia di Ascoli Piceno e all'ATA dell’ATO 5 Ascoli Piceno
ai fini della successiva adozione del Piano d'Ambito (PdA) ai sensi e nei termini di cui all'art.
10, comma 4, della legge regionale 12 ottobre 2009, n.24;
d) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000.
Ascoli Piceno, 06 Luglio 2018
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Luigina AMURRI
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Il Presidente
pone preso atto che non vi sono interventi e/o dichiarazioni di voto pone ai voti la proposta di
deliberazione

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza dal Dirigente del
Servizio Viabilità infrastrutture per la mobilità ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, così formulato
“favorevole”;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso, per quanto di competenza dal Dirigente del
Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 così formulato non comporta
oneri”;
presenti e votanti n. 6
Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
“UNANIME”

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione sopra descritta con relativi allegati ad oggetto: “Art. 3
L.R. 24/’09 - Individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei
rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti nel P.R.G.R.”
Quindi stante l’urgenza di provvedere
Presenti e votanti n. 6
Con successiva votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
“UNANIME”

DELIBERA
Dichiarare il presente atto immmediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134,4 comma del TUEL
n.267/2000.
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to D'ERASMO PAOLO

F.to Dott.ssa PIERBATTISTA FIORELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio On Line di questa provincia il giorno 26/07/2018.
E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.
Ascoli Piceno, lì 26/07/2018
F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa PIERBATTISTA FIORELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione,
È divenuta esecutiva il giorno 17/07/2018
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).
Diverrà esecutiva il giorno :
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).
Ascoli Piceno, lì 26/07/2018
F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa PIERBATTISTA FIORELLA

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Ascoli Piceno, lì ___________________________
Il Segretario Generale
Dott.ssa PIERBATTISTA FIORELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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