
 
 

 
 
 
 
 

           Segreteria Generale  
       Area Lavori commissioni 
 

 

 
00163 Roma -Via della Pisana, 1301  

 

  Presidente  
        Commissione consiliare VIII              
                                                                              
 
      e p.c.             Segreteria Presidente del Consiglio   
                                                                                        
                                                                                       Segreteria Generale   
                                                                                       Consiglio regionale 
                   
        Segreteria Giunta Regionale 
         

Direzione Ambiente 
 

         LORO SEDI 
 
 

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata 

 
OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 194  R.U. REG. LAZIO 0799702 

(Proposta n. 33150 del 27.09.2021)  decisione n. 49/2021 assegnato alla 
Commissione VIII. 

 
rif. prot.  649/2021 

 
 

Si trasmette lo Schema di Deliberazione concernente: Adozione regolamento 
regionale concernente: "Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA 
in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale 
integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti.", a, di cui 
1° comma dello Statuto.  

 
 

 del Presidente 
 

Il Dirigente 
DOTT.SSA INES DOMINICI  

 
Cod class. 2.10 
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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
 
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale 
del Lazio 
 
Al Servizio Aula e Commissioni del Consiglio 
Regionale del Lazio 

 
e,  p.c.:    Al Direttore della Direzione Regionale Ambiente  
                                
                Loro Sedi 

 
 
Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale. 
 
 
OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 
49 del 05.10.2021 concernente: Adozione regolamento regionale concernente: Disciplina delle 
funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, 
autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e 
di recupero dei rifiuti.  
 
Ns. Prot. n. 649/2021. 
 

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 5 
ottobre 2021, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere 

 
 del provvedimento 

con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo 
ufficio. 

 
 

                                                                           (Maria Genoveffa BOCCIA) 

I L  V I C E  S E G R E T A R I O  D E L L A  G I U N T A  





OGGETTO: Adozione regolamento regionale concernente: 

ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione 

unica per i nuovi impianti di   

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi); 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VIS

integrazioni;  

VISTO il regolamento regionale 6 settem

 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

integrazioni; 

VISTA la legge regionale 09 luglio 1998, n. 27 Disciplina regionale della gestione dei rifiuti  e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale del Lazio e successive modifiche ed integrazioni; 

Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili e 

successive modifiche ed integrazioni; 

Disposizioni modificative di leggi regionali

01 gennaio 2021 

cui  La Città metropolitana di Roma 

comma 2, della l.r. 16/2011, come modificato dal presente articolo, la documentazione relativa alle 

; 

Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, 

autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di 



recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive 

modifiche. Disposizioni finanziarie  ; 

ntro sessanta giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare 

competente, con regolamento adottato ai sensi , comma 2, lettera b) dello Statuto, definisce 

le modalità e i termini per 

legge   

legge regionale 26 maggio 2021 n. 6 a partire, come 

sul Bollettino ufficiale della Regione avvenuta 

sul B.U.R. n. 55 del 08/06/2021; 

 del 17 settembre 2021, n. 735231, dalla quale 

risulta che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento in 

oggetto, ai sensi  

VISTA la proposta di regolamento regionale concernente 

ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione 

unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.   che consta di n. 5 articoli, allegata al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di adottare detto regolamento regionale legge 

regionale 26 maggio 2021 n. 6; 

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del ; 

ATTESO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

1. di adottare, in ottemperanza 4 della legge regionale 26 maggio 2021 n. 

6, il regolamento regionale denominato 

materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione 

 che consta di n. 5 articoli, allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.  

La Direzione Regionale Ambiente provvederà a tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente 

deliberazione, ivi compresa la trasmissione di copia del presente atto alle Province di Frosinone, Latina, 

Rieti e Viterbo, alla Città Metropolitana di Roma, ad ARPA Lazio e al Ministero della Transizione ecologica. 



La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione 

(www.regione.lazio.it). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





(Oggetto) 
 
 

nonies 



(Attività di ARPA) 
 

   

 



( ) 

 

 

 

,

 

 



(Relazione tecnica d ) 

 



  



(Entrata in vigore) 
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