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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte IV, Titolo V, 
concernente la bonifica dei siti inquinati; Vista la L.R.T. n. 25 del 18 maggio 1998 “Norme per la gestione 
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, così come modificata da ultimo dalla L.R.T. n. 15/2016;  

Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni, con la 
quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 1/2009 e ne vengono definite le relative 
competenze; 

Richiamato il decreto n. 4302 del 29/09/2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si 
definisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Ambiente ed Energia, comprensivo delle 
posizioni organizzative afferenti, e si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli 
incarichi di responsabilità dei settori medesimi; 

Visto il decreto 14948 del 13/9/2020 con il quale è stata conferita all’ing. Franco Gallori, l'attribuzione 
dell'incarico di responsabilità del Settore “ Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti”; 

Vista la L. 241/90 che richiama i principi della celerità, efficacia, imparzialità e omogeneità dell’azione 
amministrativa; 

Richiamati i principi di semplificazione dell’azione amministrativa; 

Ritenuto di dare indicazioni ai propri Uffici attraverso delle linee di indirizzo, che costituiscano guida per 
la conduzione dei procedimenti e la redazione degli atti; 

Ritenuto pertanto di affrontare i seguenti argomenti, organizzandoli in linea guida ad uso interno : 

 Modifica delle autorizzazioni con produzione di Eow introdotta dalla L. 128/2019 – Linea Guida 
n° 1; 

 Procedura autorizzazione art. 208 del D.Lgs 152/2006 e definizione varianti non sostanziali– 
Linea Guida n° 2; 

 Operazioni di recupero intermedio (R12) – Linea Guida n° 3; 

 

Visto che l’argomento è stato diffuso all’interno e discusso con le P.O. competenti in materia di rifiuti; 

Visto il confronto con la direzione tecnica di ARPAT; 

 

DECRETA 

1. Di approvare le seguenti linee guida, con scopo di indirizzo ad uso interno: 

 Linea Guida n° 1 – Modalità operative in materia di Eow in seguito alla  L. 128/2019 ; 

  Linea Guida n° 2 - Procedura autorizzazione art. 208 del D.Lgs 152/2006 e definizione varianti 
non sostanziali; 

 Linea Guida n° 3 - Operazioni di recupero intermedio (R12); 



2. Di inviare il presente decreto a tutte le P:O. responsabili in materia di gestione rifiuti, 
raccomandando di attenersi ai contenuti riportati;  

3. Di conservare le presenti linee guida agli atti del settore, ai fini di assicurare una gestione uniforme 
delle procedure autorizzative 

Il Dirigente 

 



n. 3Allegati

1
0759018372944db16d53488fe5cea287c653e66046a806d06ace4fcbd3d0b339

Linea guida n° 1 EoW

2
a81cda88aa1b970cc12186f4263a9ecf6df4ff02681ea65f312dc098621e289c

Linea guida n° 2 208

3
83c0d75d2075455953dfb78ef1d7cec6dcce960cf253a70dc408a9b81db7be6b

Linea guida n° 3 R12
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