Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 4-10-2018

62471

Avvisi
REGIONE PUGLIA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
Avviso avvio procedura di consultazione. Adozione proposte Piani gestione rifiuti urbani.
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1482 del 02/08/2018 “Adozione della proposta di Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico
integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”. Avviso di avvio consultazione
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale.
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia, in qualità di Autorità Procedente ai
sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,
RENDE NOTO che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1482 del 02/08/2018, ha adottato la “proposta
di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione dei fanghi di depurazione
del servizio idrico integrato, e della proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate”.
La D.G.R. in epigrafe è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. 125 del
28/09/2018, comprensiva dei seguenti elaborati
A. Proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), composta da:
1. Sezione Conoscitiva: Rifiuti urbani e rifiuti del loro trattamento
1. Inquadramento normativo
2. Analisi dei flussi dei rifiuti
3. Analisi impiantistica
4. Elaborati grafici
2. Sezione Programmatica: Rifiuti Urbani e rifiuti del loro trattamento
1. Scenario di Piano
2. Analisi dei costi dell’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti
3. Programma regionale di prevenzione dei rifiuti
4. Sezione conoscitiva e Sezione programmatica: Fanghi di depurazione del Servizio idrico integrato
5. Norme Tecniche di Attuazione e Allegato “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”
6. Piano di monitoraggio
B. Proposta di Piano delle bonifiche delle aree inquinate, composta da Relazione generale di piano e
relativi allegati
C. Rapporto ambientale, comprensivo di studio di incidenza ambientale e della Sintesi non Tecnica riferito
agli elaborati elencati ai precedenti punti
1. Rapporto Ambientale
2. Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale.
DA’ AVVIO, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 11 della L.R.
44/2012 e ss.mm.ii., alla procedura di Consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, delle proposte dei piani adottate.
A tal fine COMUNICA che l’Autorità competente regionale per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali
ed INFORMA che tutti gli elaborati, in forma integrale, sono depositati e consultabili presso la sede del
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche (Autorità Procedente), della Sezione Autorizzazioni Ambientali (Autorità Competente) site in Via
Gentile, 52 - 70126 Bari, della Sezione Risorse Idriche sita in Via delle Magnolie, 6/8 - Zona Industriale - 70026
Modugno (BA), nonché presso le sedi della Città Metropolitana di Bari e delle Provincie pugliesi.
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Per il medesimo fine tutta la documentazione è altresì disponibile nell’Area Trasparenza del sito web della
Regione Puglia al seguente indirizzo http://trasparenza.regione.puglia.it, nella sezione “Provvedimenti”,
nonché sul Portale Ambientale della Regione Puglia al seguente indirizzo internet http://ecologia.regione.
puglia.it, nella sezione “Normativa” alla voce “PRGRU” ovvero “Bonifica”.
Le osservazioni redatte in forma scritta dovranno essere trasmesse, corredate dei dati identificativi del
mittente, a mezzo servizio postale (raccomandata A/R) o consegna a mano, alla sede della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche, in via Gentile n. 52 - 70126, Bari, ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo serv.rifiutiebonifica@
pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto “Osservazioni DGR 1482/2018 adozione proposte PRGRU-PRB”.
Il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a
norma dell’art. 14, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 11, comma 4 della L.R. 44/2012, in 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P.

il Dirigente della Sezione
ing. Giovanni Scannicchio

