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e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale, rien-
trando il medesimo nella fattispecie di cui art. 4,
comma 4, lettera k L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore all’Ambiente;

• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal funzionario istruttore, dal
Dirigente del Servizio Ecologia, nonché del
Direttore dell’Area Politiche per l’Ambiente, le
reti e la qualità urbana;

• Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare le seguenti disposizioni in materia
di inquinamento atmosferico:
• tutte le comunicazioni, referti analitici, note o

richieste inerenti l’esercizio degli impianti,
devono essere trasmesse alle Province compe-
tenti per territorio ed ai D.A.P. ARPA PUGLIA;

• i gestori degli impianti soggetti al monitoraggio
delle emissioni devono compilare ed aggiornare
annualmente, o secondo quanto previsto nel
provvedimento autorizzativo, il Catasto Informa-
tizzato delle Emissioni Territoriali (CET) della
Regione Puglia, residente presso il sito Internet
www.arpa.puglia.it, nel quale saranno indicate le
modalità alle quali attenersi; contenente i dati
sulle emissioni in atmosfera e i risultati dei con-
trolli periodici delle emissioni in aria, effettuati
periodicamente dalle stesse aziende;

• ai fini dell’aggiornamento dell’inventario la tra-
smissione dei dati all’A.R.P.A. sia effettuata a
decorrere dall’anno 2007.

Di notificare a cura del Servizio Ecologiaa il pre-
sente provvedimento alle Amministrazioni Provin-
ciali e all’A.R.P.A. PUGLIA, ai fini delle attività
istituzionali di controllo, ai sensi del D.Lgs. n.

152/2006, nonché in ragione delle funzioni autoriz-
zatorie delegate con L.R. n. 17/2007;

di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P. e di darne comunicazione sul sito
www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 28 dicembre 2009, n. 2614

Circolare esplicativa delle procedure di VIA e
VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda
del D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs.
4/2008.

L’Assessore Regionale all’Ecologia, dott. Ono-
frio Introna, sulla base dell’istruttoria espletata dal-
l’Ufficio competente e confermata dal Dirigente del
Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

considerato che
• l’art. 35 co. I della Parte Seconda del d.lgs. n. 152

del 3 aprile 2006, come modificato dal d.lgs. n. 4
del 16 gennaio 2008 recante “Norme in materia
ambientale”, relativa a VAS, VIA e IPPC espres-
samente dispone che “... le Regioni adeguano il
proprio ordinamento alle disposizioni del pre-
sente decreto entro dodici mesi dall’entrata in
vigore. In mancanza di norme vigenti trovano
diretta applicazione le norme regionali di cui al
presente decreto. Trascorso il termine di cui al
comma 1, trovano diretta applicazione le disposi-
zioni del presente decreto, ovvero le disposizioni
regionali vigenti in quanto compatibili.”:

• l’art. 35 co. 2-ter dispone che “le procedure di
VAS e di VIA avviate precedentemente all’en-
trata in vigore del presente decreto sono concluse
ai sensi delle norme vigenti al momento del-
l’avvio del procedimento”;

• la Regione Puglia intende provvedere tempesti-
vamente alla redazione delle norme regionali di
recepimento delle disposizioni della parte
seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nelle more
dell’adeguamento delle disposizioni della legge
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regionale n. 11/2001 e s.m.i., con la presente
delibera intende fornire alle amministrazioni
pubbliche interessate nonché ai privati che chie-
dono l’attivazione delle procedure in dette
materie, alcune indicazioni in merito all’interpre-
tazione delle modifiche di recente introdotte dal
d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di assicurare cer-
tezza ed uniformità nell’espletamento dei proce-
dimenti di valutazione ambientale strategica dei
piani e programmi e della valutazione ambientale
dei progetti, in aderenza alle norme previste a
livello nazionale (art. 10 commi I e 2) che preve-
dono il coordinamento e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi in materia ambien-
tale;

• l’applicazione degli indirizzi forniti nella circo-
lare allegata alla presente delibera, oltre a garan-
tire la compatibilità della norma regionale con le
disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., consen-
tirà di testare e verificare le indicazioni operative
e le soluzioni procedurali individuate in vista
della definizione della legge che regolamenterà
in modo organico nell’ordinamento regionale lo
svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale;

preso atto
• che non sono ancora terminati i lavori per l’ade-

guamento della Legge Regionale Puglia n.
11/2001 e s.m.i. alle disposizioni del Testo Unico
ambientale;

• della necessità di fornire alle Amministrazioni
provinciali cui sono state delegate le funzioni
amministrative in materia ambientale dalla l.r.
17/2007 ed ai proponenti direttive ed indicazioni
utili per l’espletamento delle procedure di valuta-
zione ambientale, a far tempo dal 13 febbraio
2009, individuata dal T.U. come data entro cui le
Regioni avrebbero dovuto adeguare la propria
legislazione nella materia de giro;

L’ASSESSORE REGIONALE
ALL’ECOLOGIA

PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi del-
l’art. 44 co. 1 della legge regionale n. 7 del
12.05.2004 (Statuto della Regione Puglia) e del-

l’art. 7 co. 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. la circolare
allegata alla presente delibera, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio regionale 

Il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, lettera d), della
Legge Regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione
Puglia)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore all’Ecologia, dott. Onofrio Introna;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente prov-
vedimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare, per tutte le motivazioni espresse in
narrativa, e che qui si intendono integralmente
richiamate, la circolare n. 1/2009, costituente
parte integrante e sostanziale della presente pro-
posta di deliberazione, contenente le prime indi-
cazioni in merito alla applicazione e alla attua-
zione delle norme in materia di VIA e di VAS,
nelle more dell’approvazione della legge regio-
nale di adeguamento alla disposizioni della Parte
seconda del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- di notificare a cura del Servizio Ecologia il pre-
sente provvedimento alle Province della Regione
Puglia, nonché ai Comuni della Regione Puglia
per il tramite dell’ANCI Puglia;

- di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento e relativo allegato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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