
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 15696 del 01/10/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/16203 del 01/10/2018

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: ELENCO DEI CENTRI DEL RIUSO NON COMUNALI

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

Cristina GovoniResponsabile del
procedimento:

Firmato digitalmente
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”;

- la  legge  regionale  5  ottobre  2015,  n.  16  “Disposizioni  a
sostegno  dell'economia  circolare,  della  riduzione  della
produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita,
della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19
agosto  1996  n.  31  (disciplina  del  tributo  speciale  per  il
deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio
2016,  n.  67  “Decisione  sulle  osservazioni  pervenute  e
approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR)
(Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)”;

- la deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2017, n.
1382 “Linee guida regionali per i centri del riuso comunali e
non comunali”;

- la determinazione dirigenziale del 1° dicembre 2017, n. 19516
“Iscrizione agli Elenchi dei centri del riuso comunali e non
comunali”;

Premesso che la deliberazione n. 1382/2017:

- ha  istituito  l'Elenco  regionale  dei  centri  del  riuso  non
comunali;

- ha disposto che i centri del riuso non comunali che rispettano
le  relative  linee  guida  regionali  possono  richiedere
l’iscrizione al suddetto Elenco;

- ha previsto che la Regione promuova l’organizzazione di una rete
regionale dei centri del riuso non comunali che favorisca la
comunicazione  e  lo  scambio  tra  gli  stessi  di  esperienze  e
competenze e che facciano parte di tale rete i centri iscritti
nell’Elenco;

Considerata la determinazione n. 19516/2017 che disciplina le
modalità di iscrizione all’Elenco regionale;

Dato  atto  che  ad  oggi  sono  pervenute  le  richieste  di
iscrizione all’Elenco regionale da parte di due centri del riuso
non  comunali  che  dichiarano  la  conformità  alle  linee  guida
regionali;

Testo dell'atto
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Ritenuto  pertanto  di  iscrivere  tali  centri  nell’Elenco
regionale  come  riportato  nell’Allegato  alla  presente
determinazione;

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A

per  le  ragioni  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente
richiamate:

1. di  iscrivere  nell’Elenco  regionale  i  centri  del  riuso  non
comunali  che  hanno  presentato  richiesta  come  riportato
nell’Allegato parte integrante della presente determinazione;

2. di  pubblicare  l’Elenco  regionale  dei  centri  del  riuso  non
comunali sul sito web della Regione;

3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato

ELENCO REGIONALE DEI CENTRI DEL RIUSO NON COMUNALI

Provincia Comune Gestore

Bologna San Giovanni in
Persiceto

Associazione Centro
Missionario Persicetano

Ferrara Ferrara Officina 68 - Coop.sociale
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