COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 21150/ 2016
Decreto di Organizzazione

Decreto Presidenziale n. 6 del 07/04/2016
OGGETTO: TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE REGIONE MARCHE PER GESTIONE RIFIUTI.
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

IL PRESIDENTE

Premesso:
- che la Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione dei
rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, prevede al comma 2 dell’art. 2, che: “La Giunta regionale
stabilisce le forme di concertazione e di consultazione, anche mediante la costituzione di un tavolo
tecnico istituzionale, allo scopo di garantire una maggiore efficacia alle azioni regionali in materia
di gestione dei rifiuti”;
- che il Tavolo Tecnico Istituzionale, previsto dalla L.R. 24/2009, non è stato fino ad oggi costituito,
in considerazione del mantenimento dell’analogo organismo istituito in attuazione del Piano
Regionale per la Gestione Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 284 del
15/12/1999;
- che l’abrogazione del PRGR 1999, per effetto della approvazione del nuovo Piano Regionale con
deliberazione n. 128/2015, ha fatto venir meno i presupposti per il mantenimento del Tavolo
Tecnico fino ad allora operativo;
Preso atto, della Deliberazione Regionale n. 131 del 22/02/2016, con la quale la Giunta
regionale ha costituito un Tavolo Tecnico Istituzionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n.
24/2009, allo scopo di garantire una maggior efficacia delle azioni regionali in materia di gestione
rifiuti;
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Preso atto, altresì, che la composizione del nuovo tavolo tecnico istituzionale, stabilita dalla
Deliberazione Regionale n. 131 del 22/02/2016, è la seguente:
-

Dirigente della P.F. Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche ambientali e Rischio Industriale,
che lo presiede;

-

Funzionario regionale responsabile della P.O. Ciclo rifiuti, con funzione di
coordinatore;

-

un rappresentante per ciascuna Provincia, designato dalla rispettiva
Amministrazione, individuato tra i dirigenti/funzionari operanti nel settore dei
rifiuti;

-

un rappresentante designato dall’Associazione Regionale dei Comuni delle Marche
(ANCI Marche);

-

un rappresentante dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle
Marche (ARPAM).

Vista, inoltre la richiesta della Giunta Regionale, pervenuta con PEC, rif. prot. n.
15628 del 10/03/2016, con la quale si invita questa Amministrazione provinciale a provvedere
alla designazione di un rappresentante dell’Ente, quale componente del Tavolo Tecnico
Istituzionale di gestione rifiuti;
Ritenuto di voler designare, quale componente del Tavolo Tecnico Istituzionale, in
rappresentanza della Provincia di Pesaro e Urbino, il funzionario Dott. Giulio Boccioletti P.O.
Gestione e Prevenzione dei Rifiuti – Tutela del Risanamento delle Acque, il quale, oltre a
possedere le competenze necessarie per svolgere le funzioni previste, ha già fatto parte di
analogo organismo, come componente di un tavolo tecnico costituito a suo tempo con Decreto
della Regione Marche n. 149/AMB/TR del 18/05/2000, in attuazione dell’allora vigente Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti;
Visto il curriculum conservato agli atti del Dott. Giulio Boccioletti;
Acquisita apposita dichiarazione in atti, del Dott. Giulio Boccioletti (rif. prot.
21130/2016), in materia di inconferibilità e di incompatibilità, ex D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
nonché assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di carattere individuale e in
relazione all’attribuzione dell’incarico in oggetto;
Visti:
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-

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

-

la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24;

-

l’art. 50, comma 8, del TUEL degli enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

-

lo Statuto dell’Ente;

-

il vigente Regolamento di designazioni e nomine;

-

il parere di regolarità tecnica, che si allega.

DECRETA

1)

Di designare il funzionario dell’Ente Dott. Giulio Boccioletti P.O. Gestione e

Prevenzione dei Rifiuti – Tutela del Risanamento delle Acque, quale componente del Tavolo
Tecnico Istituzionale in materia di gestione rifiuti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla
DGR n. 131/2016;

2)

Di stabilire che, in assenza di un termine prestabilito, la presente designazione è

soggetta a cessazione od integrazione, senza particolari formalità a seguito di comunicazione
da parte del designante;

3)

Di dare atto che tale designazione non comporta nessun onere di spesa a carico

dell’Amministrazione provinciale;

4) Di dare atto che il Dott. Giulio Boccioletti agirà in coerenza agli atti della Provincia di
Pesaro e Urbino e allo Statuto della stessa, dando riscontro all’Ente, dell’attività svolta
nell’ambito del Tavolo Tecnico, nonché di astenersi a qualsiasi titolo, dal prendere decisioni
in caso di conflitto di interessi, segnalando preventivamente ogni situazione di conflitto, anche
potenziale;

5)

Di trasmettere copia del presente atto al Dott. Giulio Boccioletti;

6) di notificare, altresì copia del presente atto al Servizio Ambiente della Regione Marche,
unitamente alla copia della dichiarazione di assenza di incompatibilità e di inconferibilità del
designato;
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7) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente
Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale,
oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

8) Di pubblicare il presente decreto presidenziale sul sito web della Provincia di Pesaro e
Urbino.

RB/cc

IL PRESIDENTE
F.to DANIELE TAGLIOLINI
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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