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Alla

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE
ATTIVITA' ESTRATTIVE, BONIFICHE E 
PIANIFICAZIONE RIFIUTI
PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE 
BONIFICHE
ELISABETTA CONFALONIERI

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E 
SVILUPPO SOSTENIBILE
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
SILVIO LANDONIO

Oggetto : Richiesta parere in merito alla dgr n. 5204 del 23/05/16. 

Con dgr 5204/16 sono stati approvati, ai sensi dell’art. 16 comma 2-bis della l.r 26/2003, i contenuti della  
relazione  di  dettaglio  relativa  all’individuazione  delle  aree  idonee  e  di  quelle  non  idonee  alla 
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia di Pavia. 
In particolare nell’allegato A della dgr di cui sopra è indicato “Viene pertanto approvato, quale nuova 
area sottoposta a criterio “escludente” per la realizzazione e modifica degli impianti di trattamento  
rifiuti (a prescindere dalla tipologia), l’area del Corridoio primario della RER relativa al torrente Staffora,  
così come individuata dalla d.g.r  n. 10962 del 30/12/2009 “Rete Ecologica Regionale approvazione  
degli elaborati finali, comprensivi del settore Alpi e Prealpi”.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti  (P.R.G.R.),  di  cui alla 
d.g.r. n. 1990 del 20/06/14, all’art. 13 (Applicazione dei criteri localizzativi) comma 2) è riportato  “Alle 
istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente P.R.G.R. e il cui procedimento non sia  
ancora  concluso,  saranno  applicati  i  criteri  localizzativi  vigenti  al  momento  della  presentazione  
dell’istanza”.

Tutto ciò premesso, con la presente si chiede un'interpretazione autentica sull'eventuale valore ostativo 
discendente dal nuovo criterio localizzativo di cui sopra, rispetto ai procedimenti autorizzativi ad oggi in 
corso. 

In considerazione del fatto che la Scrivente deve comunicare la sussistenza di eventuali motivi ostativi  
alla Struttura VIA in vista di una conferenza dei servizi  convocata per il  giorno 23/06/16, si chiede di  
fornire il proprio contributo con sufficiente anticipo. 

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
                                                                                

DARIO SCIUNNACH
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