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A TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI
MANTOVA

Oggetto : Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del “Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti
(P.R.G.R) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (P.R.B.)” - Avviso di
messa a disposizione del pubblico della documentazione di cui alla d.g.r. n. X/576 del 02/08/2013

Premesso che con:
• D.g.r. n. 1587 del 20/04/2011, è stato avviato il procedimento per l'approvazione del Programma
Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e la relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
• D.d.u.o. n. 6642 del 19/07/2011 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli
Enti Territorialmente interessati chiamati a partecipare alla conferenza di Valutazione;
• D.c.r. n. 280 dell' 08/11/2011 con la quale il Consiglio Regionale, in conformità all’articolo 19, comma 3
della legge regionale 26/2003, ha approvato l’atto di indirizzi in materia di programmazione della gestione
dei rifiuti;
• D.g.r. n. 87 del 29/04/2013, II provvedimento organizzativo della X Legislatura, sono stati definiti i nuovi
assetti organizzativi e gli incarichi dirigenziali delle Direzioni Generali, disponendo l’assegnazione delle
competenze in materia di rifiuti alla D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;
Dato atto che:
• l’autorità procedente è ora individuata nell’U.O. Attività estrattive, rifiuti e bonifiche della D.G.
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile e che l’autorità competente per la VAS è ora individuata nell’U.O.
Strumenti per il governo del territorio della D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;
• con D.g.r. n. X/576 del 02/08/2013 la Giunta Regionale ha preso atto della Proposta di Programma
Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree
inquinate (P.R.B.);
Con la presente si comunica che a partire dal 06/08/2013 la proposta di Programma Regionale di Gestione dei
Rifiuti (P.R.G.R) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (P.R.B.), il Rapporto
Referente per l'istruttoria della pratica: PAOLA TERESA ZERBINATI

Tel. 02/6765. 8315

Ambientale, la Sintesi non Tecnica e lo Studio di Incidenza sono disponibili:
•

sui seguenti siti web:
a) sito web regionale “VAS” (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/);
b) sito web della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
(http://www.ambiente.regione.lombardia.it).

•

nella sede in cui è depositata la documentazione: Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile, Struttura Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche, P.zza Città di
Lombardia 1, Milano.

Il termine per la presentazione di pareri di competenza, contributi ed osservazioni scade entro sessanta giorni a
partire dal 06/08/2013; tali contributi dovranno essere indirizzati alla Regione Lombardia, Direzione Generale
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Struttura Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche e potranno essere:

•

trasmessi
mediante
“PEC”
(posta
elettronica
ambiente@pec.regione.lombardia.it
(e
per
consultazione_prgr@regione.lombardia.it);

•

inviati tramite posta ordinaria, alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile,
Struttura Pianificazione Rifiuti e delle Bonifiche all’indirizzo, Viale Restelli 2, 20124 Milano, o consegnati
a mano al Protocollo Regionale durante i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle
14,30 alle 16,30 e venerdì dalle 9,00 alle 12,00.

certificata)
al
conoscenza

seguente
all’indirizzo

indirizzo:
mail:

Nell’oggetto delle comunicazioni dovrà essere riportato il riferimento al Programma Regionale di Gestione dei
Rifiuti (P.R.G.R.).
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE DI U.O.
ANGELO ELEFANTI

