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VISTA la seguente normativa statale e regionale:
•

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di procedimento amministrativo;

•

d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 « Norme in materia ambientale »;
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 « Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

•

legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di
impatto ambientale»;

•

regolamento regionale 21 novembre 2011, n. 5 « Attuazione della l.r. 2
febbraio 2010, n. 5»;

•

d.d.g. 11 dicembre 2009, n. 13866 «Determinazione in merito agli impianti
innovativi di cui all’art. 17, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003»;

•

Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r. 9
luglio 2013, n. X/78, che intende promuovere lo sviluppo sostenibile del
territorio lombardo anche mediante azioni finalizzate alla riduzione, riuso,
riciclo e recupero dei rifiuti;

CONSIDERATO che presso la competente U.O. Valutazione e autorizzazioni
ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile risultano attivate
istanze coordinate di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)/Verifiche di VIA e di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di progetti innovativi come definiti dal
d.d.g. 13866 del 11 dicembre 2009 e sperimentali ex art. 211 del d.lgs. 152/06,
riguardanti la gestione dei rifiuti, il cui esame , in considerazione della complessità
delle materie trattate e del fatto che trattasi di impiantistica non ancora presente
sul territorio regionale necessita di particolari competenze tecnico-scientifiche a
supporto dei lavori della Commissione Istruttoria regionale per la VIA;
RILEVATA l’opportunità, così come previsto dall’articolo 3, comma 2 bis della
citata l.r. 5/2010, di fornire supporto tecnico-scientifico alla Commissione Istruttoria
regionale per la VIA per quanto riguarda esame e valutazione di progetti
innovativi e sperimentali in materia di gestione dei rifiuti, mediante la nomina di
esperti dotati di specifiche competenze in materia;
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VALUTATO che, con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 comma 11 del citato
R.R. 5/2011, gli esperti da individuare devono essere dotati di specifiche
competenze nell’ambito delle seguenti materie:
- valutazioni economiche, costi e benefici;
- impianti industriali;
- rifiuti;
- emissioni in atmosfera;
- salute pubblica;
con specifico riferimento alla valutazione dei suddetti progetti di gestione dei rifiuti
di natura innovativa e sperimentale, come meglio declinate, nell’ambito di
apposito avviso pubblico da emettere per l’acquisizione di disponibilità alla
nomina di esperto a supporto della Commissione VIA regionale;
RITENUTO che la predisposizione del suddetto avviso e lo svolgimento di ogni altro
adempimento propedeutico per la nomina degli esperti secondo i principi del
citato art. 3, comma 2 bis della l.r. 5/2010, sia da effettuarsi a cura degli Uffici della
direzione generale competente;
DATO ATTO che agli esperti sarà corrisposto per ogni riunione nell’ ambito della
Commissione VIA o di apposita Sottocommissione VIA alla quale parteciperanno,
un gettone di presenza secondo quanto indicato all’art. 5, comma 17 del r.r.
5/2011, la cui indennità sarà determinata ai sensi dei disposti dell’Allegato C alla
d.g.r. 16954/2004, adeguati alla disposizioni della L. 122/2010;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di prevedere, ai fini dell’esame dei progetti di cui in premessa, la nomina di
esperti a supporto della Commissione istruttoria regionale per la Valutazione
di Impatto Ambientale, nelle seguenti materie:
• valutazioni economiche, costi e benefici,
• impianti industriali;
• rifiuti;
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• emissioni in atmosfera;
• salute pubblica;
2.

di demandare alla direzione generale competente l’emanazione
dell’avviso pubblico e lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche
all’individuazione degli esperti;

3.

di demandare a successiva deliberazione, ai sensi dei disposti di cui all’art.
3, comma 2 bis della L.R. 5/2010, la conseguente nomina degli esperti a
supporto della Commissione VIA regionale e il relativo impegno di spesa;

4.

di dare atto che agli esperti nominati sarà corrisposto per ogni riunione di
Commissione VIA o Sottocommissione VIA alla quale parteciperanno, un
gettone di presenza secondo quanto indicato all’ art. 5, comma 17 del r.r.
5/2011, la cui indennità sarà da determinare ai sensi dei disposti
dell’Allegato C alla d.g.r. 16954/2004, adeguati alla disposizioni della L.
122/2010;

5.

di dare mandato al dirigente della U.O. Valutazione e autorizzazioni
ambientali di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs.
33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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