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Oggetto : Richiesta parere in merito alla dgr n.5204 del 23/05/2016 

 
In  merito  alla  richiesta  prot.  n 27878 del  01/06/2016, si  premette  che con la  DGR in  oggetto è  stato 

espresso dalla Giunta Regionale, la volontà di tutelare il corridoio RER relativo al torrente Staffora, prevedendo il  
divieto  di  insediamento  di  nuovi  impianti  di  trattamento  rifiuti,  nei  termini  indicati  dal  piano Regionale  di  
gestione dei Rifiuti, considerando favorevolmente le argomentazioni avanzate dalla Provincia di Pavia.

Per quanto riguarda l’applicabilità dei criteri escludenti introdotti dalla suddetta DGR n.5204/2016 si fa  
presente che, in quanto non espresso altrimenti,  le norme assumono efficacia dal momento in cui vengono  
pubblicate e non hanno carattere retroattivo, di conseguenza i criteri escludenti introdotti vengono applicati alle  
istanze autorizzative avanzate successivamente alla pubblicazione sul BURL della delibera.  Si evidenzia inoltre  
che quanto indicato è congruente con le disposizioni definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 13)  
in merito all’applicazione dei criteri di escludenti.  

Nel  caso  in  cui,  in  relazione  a  procedure  autorizzative  già  avviate  all’entrata  in  vigore  della  DGR 
5204/2016,  i  nuovi  criteri  non risultino efficaci  come escludenti,  i  criteri  stessi  rappresentano un fattore di  
rilevanza territoriale ed ambientale da sottoporre ad opportuno esame nella individuazione della localizzazione 
degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

ANNA MARIA RIBAUDO

Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLA TERESA ZERBINATI Tel. 02/6765.8315  
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