
Estratto del Registro delle Deliberazioni
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

 Delibera n. 237

 SEDUTA DEL 03/08/2011

Riguardante l’argomento inserito al n. 17 dell’ordi ne del giorno:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI INTESA FRA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEL
PIANO D'AZIONE AMBIENTALE 2011-2013 (REF. 43902/1-2011/2011)

L’anno duemilaundici questo giorno  03 del mese di Agosto  alle ore 15:30 in
Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è
riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza la Sig.ra MASINI SONIA.

Sono presenti i Signori:

MASINI SONIA PRESIDENTE Presente
SACCARDI PIERLUIGI VICEPRESIDENTE Presente
RIVI ROBERTA ASSESSORE Assente
GENNARI ALFREDO ASSESSORE Presente
MALAVASI ILENIA ASSESSORE Assente
TUTINO MIRKO ASSESSORE Presente
FANTINI MARCO ASSESSORE Presente
ACERENZA ANTONIETTA ASSESSORE Presente

Presenti n.6  Assenti n. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa LOREDANA DOLCI.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che:

con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 46 del 12/07/11 della Regione
Emilia-Romagna è stato approvato il “Piano di Azione Ambientale per un futuro
sostenibile 2011/2013”, da ora in poi denominato “Piano d’Azione Ambientale”;

il sopracitato "Piano d’Azione Ambientale" contiene i riferimenti al contesto
programmatico dell’Unione Europea, l’analisi delle principali emergenze
ambientali dell’Emilia-Romagna, il richiamo alle politiche di sostenibilità,
l’individuazione delle strategie di fondo da perseguire nonché le tipologie di
azione, i settori coinvolti, gli strumenti e gli attori; le priorità di azione, gli
strumenti finanziari potenzialmente attivabili, (regionali, nazionali, comunitari) e
le modalità di attuazione;

in particolare, la Regione, con delibera di Giunta n. 874 del 20/06/2011 ha
definito gli obiettivi strategici su cui ha approvato le linee guida per la
programmazione da parte delle Province del Piano di Azione Ambientale
2011/2013 approvando il “Piano di Azione Ambientale 2011/13: linee guida per
la programmazione negoziata e realizzazione degli interventi rientranti nelle
misure  A,B,C.1, C.2 e C.3” le cui linee guida individuano le “Misure“ ambientali
a cui le Province devono fare riferimento per predisporre il proprio Programma
degli Interventi, le risorse finanziarie disponibili, le azioni prioritarie da finanziare
e forniscono indicazioni per la programmazione e realizzazione degli interventi;

Dato atto che:

con deliberazione di Giunta prot. GPG/2011/1263 n.1171 dell’1.8.2011 la
Regione Emilia-Romagna ha approvato “l’intesa tra la Regione Emilia-
Romagna e l’ amministrazione provinciale di Reggio Emilia per l’attuazione del
Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013 che contiene lo
schema di Intesa (accordo ex art. 15 legge 241/90) e che si allega alla presente
quale parte integrante;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso
dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Politiche
Culturali;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

All’unanimità dei voti, resi ed accertati nelle forme di rito,

DELIBERA



3

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, lo “Schema di Intesa” fra Regione
Emilia-Romagna e Provincia di Reggio Emilia per l’attuazione del Piano
d’azione ambientale 2011-2013 allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale.

Infine la Giunta Provinciale,

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATI:
- Schema di Intesa;
- Parere di regolarità tecnica.
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LA PRESIDENTE
F.to SONIA MASINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to LOREDANA DOLCI

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,
con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal 25/08/2011

Reggio Emilia, 25/08/2011 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRISTINA PRATIZZOLI

 CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 03/08/2011

Reggio Emilia, 25/08/2011 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRISTINA PRATIZZOLI

Il presente estratto è conforme all’originale.
Reggio Emilia,

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs n.267/2000, il 04/09/2011

Reggio Emilia, 12/09/2011 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRISTINA PRATIZZOLI

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 25/08/2011 al 09/09/2011

Reggio Emilia, 12/09/2011 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CRISTINA PRATIZZOLI


