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Scheda informativa

Normativa regionale in materia di rifiuti

Rivolto a: Enti e operatori

Regione Lombardia ha implementato un’attività di riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di rifiuti
ufficializzata con la DGR n. 6886 del 2009 avente ad oggetto “La semplificazione – risultati e prospettive in Regione Lombardia”.
Infatti, la materia rifiuti ha subito nel corso degli ultimi anni molteplici modifiche per adeguare la normativa statale alla disciplina
dettata a livello comunitario e, di conseguenza, anche la normativa regionale ha subito modifiche ed integrazioni a innumerevoli
atti al fine di disciplinare e meglio chiarire la materia.

Ad oggi è dunque in corso un lavoro di ricognizione, semplificazione e riduzione del corpo normativo in materia di rifiuti con la
specifica finalità di favorire i cittadini e le imprese, di agevolare gli enti deputati al rilascio delle autorizzazioni e di ottimizzare la
pianificazione e la gestione dei sistemi di controllo.

Ricognizione e riordino degli atti regionali in materia di gestione dei rifiuti

Un primo risultato dell’attività di riordino è la DGR n. 2880 del 29 dicembre 2011, con la cui emanazione si è conclusa la prima
fase di riordino della normativa terziaria regionale in materia di gestione di rifiuti. Per normativa terziaria si intendono i
provvedimenti di attuazione, di dettaglio, di integrazione nonché di atti di indirizzo, di chiarimento, di interpretazione, di
approfondimento, di divulgazione rivolti sia alle pubbliche amministrazioni sia agli operatori pubblici e privati. Si è infatti proceduto
alla ricognizione sistematica di tutte le ordinanze, le delibere, i decreti, le circolari nonché le note a rilevanza pubblica, emanate
negli ultimi 25 anni, suddividendo tali atti in vigenti (allegato A) e non più in vigore (allegato B), operando altresì la formale
abrogazione di alcune delibere (allegato C). Il riordino proseguirà successivamente attraverso l’accorpamento degli atti per
specifico argomento (tipologia impianto, procedura autorizzatoria, ecc.) in un unico provvedimento con contestuale aggiornamento
alle normative nazionali e/o comunitarie.

La competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambiente e Clima provvederà, ove necessario, al periodico
aggiornamento ricognitivo degli elenchi di cui agli Allegati A) e B)

Allegati

 DGR n. 2880 del 29 dicembre 2011
Documento PDF - 127 KB

 Allegato A - Atti vigenti
Documento PDF - 185 KB

 Allegato B - Atti non più in vigore
Documento PDF - 118 KB

 Allegato C - DGR abrogate
Documento PDF - 23 KB

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-ambiente-e-clima/organizzazione-e-uffici/uo-economia-circolare-usi-della-materia-e-bonifiche
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/4c44b95f-936d-492b-b143-8e68d7fae95d/Dgr+n.+2880+del+29-12-11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4c44b95f-936d-492b-b143-8e68d7fae95d-mPXtu63
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/46302b29-4fee-47ad-818b-026958a96a29/All.+A+-+atti+vigenti.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-46302b29-4fee-47ad-818b-026958a96a29-mPXtu69
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/48a9f5b5-6f61-405b-aa51-b33d77962559/All.+B+-+atti+non+pi%C3%B9+in+vigore.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-48a9f5b5-6f61-405b-aa51-b33d77962559-mPXtu7n
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/0006f659-84b2-49fc-ba6f-af9279d382bb/All.+C+-+Dgr+abrogate.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0006f659-84b2-49fc-ba6f-af9279d382bb-mPXtu5V
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