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D.g.r. 16 ottobre 2015 - n. X/4192
Esame di progetti innovativi e sperimentali per il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti: nomina di 5 esperti a supporto
della commissione istruttoria regionale per la valutazione di
impatto ambientale, in attuazione dei disposti di cui all’art.3,
comma 2bis della l.r. 5/2010
LA GIUNTA REGIONALE
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 tecnicoscientifiche a supporto dei lavori della Commissione Istruttoria
regionale per la VIA;
Visti in particolare:

• la d.g.r. 14 luglio 2015, n. X/3838 avente ad oggetto: « ESA-

ME DI PROGETTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: ATTUAZIONE DEI DISPOSTI
DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 2 BIS DELLA L.R. 5/2010 CIRCA
L’AVVALIMENTO DI ESPERTI IN MATERIE PROGETTUALI, AMBIENTALI, ECONOMICHE E GIURIDICHE A SUPPORTO DELLA
COMMISSIONE ISTRUTTORIA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE «, che prevede – ai fini dell’esame/valutazione dei progetti di cui sopra - :
 la nomina ex articolo 3, comma 2 bis della citata l.r.
5/2010 di 5 esperti a supporto tecnico-scientifico alla
Commissione Istruttoria regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale nelle seguenti materie:1)valutazioni economiche, costi e benefici;2) impianti industriali;
3)rifiuti; 4)emissioni in atmosfera; 5) salute pubblica, da
parte della Giunta Regionale,
 lo svolgimento delle attività propedeutiche all’individuazione degli esperti a cura della D.G. Ambiente, energia
e sviluppo sostenibile, per procedere ai vari adempimenti circa la valutazione dei curricula pervenuti;

• il Comunicato regionale 5 agosto 2015, n. 120 della Dire-

zione Generale Ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
avente ad oggetto: « Avviso pubblico per l’acquisizione di
disponibilità al conferimento dell’incarico di esperto della Commissione VIA regionale», dove sono indicati i profili
tecnico-scientifici richiesti, così come pubblicato sul BURL
n. 33 del 12 agosto 2015;

Rilevato che il Comunicato regionale di cui sopra prevedeva
che la comunicazione di posta elettronica certificata con la
quale manifestare la disponibilità alla nomina in argomento dovesse essere presentata alla D.G. Ambiente, energia e sviluppo
sostenibile entro il 15 settembre 2015, corredata da idoneo curriculum professionale dell’interessato attraverso il quale valutare
la corrispondenza coi profili tecnico scientifici richiesti;
Considerata l’attività tecnico-amministrativa condotta dagli
Uffici della Direzione Generale Ambiente, energia e sviluppo so-

stenibile in adempimento della d.g.r. 3838/2015 soprarichiamata, con particolare riferimento a:
• predisposizione dell’Avviso Pubblico per la acquisizione di
disponibilità alla nomina di cui al Comunicato regionale 5
agosto 2015, pubblicato sul BURL n. 33 del 12 agosto 2015
e sul sito web regionale SILVIA;
• raccolta delle domande pervenute e dei relativi curricula professionali per i singoli Profili tecnico-scientifici sopra
indicati;
• raccolta delle dichiarazioni dei candidati circa la sussistenza dei requisiti generali e la assenza di cause ostative
alla nomina, così come da Allegato 1 al Comunicato regionale sopra richiamato;
• istruttoria da parte di tre dirigenti della D.G. Ambiente,
Energia e sviluppo sostenibile incaricati con nota prot. 6
ottobre 2015, n. T1.2015.005036;
• proposta alla Giunta Regionale di un insieme di candidati
idonei per ciascun profilo;
Preso atto del lavoro istruttorio condotto per l’esame dei curricula, come da verbale agli atti della Direzione Generale;
Ritenuto di nominare quali esperti per l’esame e la valutazione di progetti innovativi e sperimentali per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, i signori:
• Marco Frey, esperto in tema di valutazioni economiche,
costi e benefici;
• Umberto Arena, esperto in tema di impianti industriali;
• Lidia Lombardi, esperto in tema di rifiuti;
• Andrea Capodaglio, esperto in tema di emissioni in atmosfera;
• Marcello Imbriani, esperto in tema di salute pubblica;
in quanto dai curricula professionali inoltrati a corredo dalle
singole candidature e riportati in allegato (omissis), quale parte
integrante del presente atto, emerge una qualificata corrispondenza tra attività svolta e profilo richiesto da Regione Lombardia;
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 e che pertanto occorre determinare in tal senso copertura finanziaria mediante le risorse allocate al cap.
1.01.103.322 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2015 e seguenti;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di nominare ai sensi della l.r. 5/2010 (art. 3, comma 2bis)
e del r.r. 5/2011 (art. 5, comma 11) e così come previsto dalla
d.g.r. 14 luglio 2015, n. X/3838, ai fini dell’esame dei progetti di
cui in premessa, in qualità di esperti a supporto della Commissione istruttoria regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, i signori, i cui curricula costituiscono parte integrante del
presente atto (omissis):
• Marco Frey, in materia di valutazioni economiche, costi e
benefici;
• Umberto Arena, in materia di impianti industriali;
• Lidia Lombardi, in materia di rifiuti;
• Andrea Capodaglio, in materia di emissioni in atmosfera;
• Marcello Imbriani, in materia di salute pubblica;
2. di dare atto che:
• gli esperti sono nominati, ai sensi dell’ Art. 5, comma 13
del r.r.5/2011, per la durata della X legislatura e restano
a supporto della Commissione VIA regionale secondo le
disposizioni impartite dal citato regolamento regionale;
• 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;
3. di determinare che l’obbligazione finanziaria creata con il
presente atto trova copertura al Capitolo 1.01.103.322 del bilancio 2015 di Regione Lombardia, così ripartito:
−− € 5.000,00 bilancio 2015;
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−− € 10.000,00 bilancio 2016;
−− € 10.000,00 bilancio 2017, e comunque nei limiti della disponibilità di bilancio per le annualità 2016-2017;
4. di demandare alla competente Direzione Generale la formalizzazione della nomina ai diretti interessati mediante la trasmissione del presente atto;
5. di dare mandato al dirigente della U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali della Direzione Generale A.E.S.S. di provvedere a:
−− pubblicazione del presente atto sul sito web S.I.L.VI.A.;
−− adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del
d.lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto sul BURL
II segretario: Fabrizio De Vecchi
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