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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE

Con  propria  determinazione  n.  15158  del  21/09/2018  sono
stati approvati gli Indirizzi per l’applicazione delle Linee Guida
per  la  Verifica  di  Assoggettabilità  a  Valutazione  di  Impatto
Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui
al D.M. 52/2015 del Ministero dell’Ambiente;

che  tali  indirizzi  sono  stati  riportati  nell’Allegato  1
della suddetta determinazione 15158/2018 che di essa costituisce
parte integrante e sostanziale;

che per mero errore materiale è stata formulata una versione
superata  del  punto  g)  del  suddetto  Allegato  1  che  risulta
pertanto, non corrispondente allo stato dei fatti;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica in tal
senso  del  punto  g)  dell’Allegato  1  della  determinazione
15158/2018, ritenendolo così correttamente formulato:

g) Zone a forte densità demografica:

Utilizzando la definizione di zone densamente popolate
definita  da  Eurostat  (European  Statistics  on  Income  and
Living Conditions, Eu –Silc) ed utilizzata da ISTAT, per zone
a forte densità demografica si intendono i centri abitati,
così  come  delimitati  dagli  strumenti  urbanistici  comunali,
posti all’interno dei territori comunali a densità superiore
a  500  abitanti  per  Km2  e  popolazione  di  almeno  50.000
abitanti. 

I  Comuni  della  Regione  Emilia-Romagna  interessati
risultano pertanto essere i seguenti:

1. Bologna

2. Rimini

3. Modena

4. Piacenza

5. Parma

6. Reggio nell’Emilia

7. Carpi

8. Forlì

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell’Allegato
B.1, B.2 ad esclusione di quelli di cui al punto B.2.43, e
B.3 ad esclusione di quelli di cui ai punti B.3.4, B.3.5,
B.3.6 e B.3.7.

Riferimento:  Densità  abitativa  e  popolazione  nei
territori comunali

Fonte: ISTAT (www.istat.it)

VISTO:

Testo dell'atto
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- la  L.R.  20  aprile  2018,  n.  4  “Disciplina  della
valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

- il  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152  “Norme  in  materia
ambientale” e s.m.i.

VISTE, altresì, le delibere della Giunta regionale:

– n.  2416  del  29  dicembre  2008,  recante  "Indirizzi  in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento
della  delibera  450/2007"  e  successive  modifiche,  per  quanto
applicabile;

– n. 468 del 10/04/2017, recante: “Il Sistema dei Controlli
Interni nella Regione Emilia-Romagna

– n.  56  del  25  gennaio  2016  recante  "Affidamento  degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

– n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale";

– n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

– n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

– n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale
a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

- il  D.Lgs.  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.,

- la delibera della Giunta regionale n. 93 del 29 gennaio
2018  di  “Approvazione  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione. Aggiornamento 2018/2020”, ed in particolare l’allegato
B “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  del  D.Lgs  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
2018/2020;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato;

DETERMINA
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1. per  le  ragioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono
integralmente  richiamate,  di  rettificare  il  punto  g)
dell’Allegato  1  della  determinazione  15158,  ritenendolo  così
correttamente formulato:

g) Zone a forte densità demografica:

 Utilizzando la definizione di zone densamente popolate
definita  da  Eurostat  (European  Statistics  on  Income  and
Living Conditions, Eu –Silc) ed utilizzata da ISTAT, per zone
a forte densità demografica si intendono i centri abitati,
così  come  delimitati  dagli  strumenti  urbanistici  comunali,
posti all’interno dei territori comunali a densità superiore
a  500  abitanti  per  Km2  e  popolazione  di  almeno  50.000
abitanti. 

I  Comuni  della  Regione  Emilia-Romagna  interessati
risultano pertanto essere i seguenti:

1. Bologna

2. Rimini

3. Modena

4. Piacenza

5. Parma

6. Reggio nell’Emilia

7. Carpi

8. Forlì

Ambito di applicazione: tutti i progetti dell’Allegato
B.1, B.2 ad esclusione di quelli di cui al punto B.2.43, e
B.3 ad esclusione di quelli di cui ai punti B.3.4, B.3.5,
B.3.6 e B.3.7.

Riferimento:  Densità  abitativa  e  popolazione  nei
territori comunali

Fonte: ISTAT (www.istat.it)

2. di confermare in ogni altra parte non espressamente rettificata
con la presente, la propria determinazione n. 15158/2018 nonché
l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di  trasmettere  copia  della  presente  determina  agli  Enti  che
svolgono  funzioni  di  Autorità  Competente  per  i  progetti
elencati negli Allegati A1, A2, A3 e B1, B2, B3;

4. di trasmettere copia della presente determina alle Associazioni
Imprenditoriali al fine di favorirne la diffusione;

5. di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale
sul BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-
Romagna;

6. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
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amministrative richiamate in parte narrativa.

V
VALERIO MARRONI
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