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Obiettivi dell’incontroObiettivi dell incontro

• Illustrazione delle modifiche in corso nel quadro normativo

• Presentazione delle proposte di modifica alla L.R. 45/07 e s.m.i. 
formulate da alcuni rappresentati del Tavolo di concertazione

• Presentazione della bozza del DDLR del 12.05.2010 “Disposizioni in 
t i bi t l ”materia ambientale”
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Modifiche in corso nel quadro normativoModifiche in corso nel quadro normativo

• Art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, così come 
modificato dall’art. 15 “Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di 
servizi pubblici locali di rilevanza economica” del D.L.  25.09.2009, n. 135, 
convertito dalla L. n. 166/2009, contenete disposizioni urgenti per l’attuazione di 
obblighi comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici localiobblighi comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici locali

• Art. 2, comma 186-bis della L. 23.12.2009, n. 191 , così come modificato dal  D.L. 
2/2010, convertito dalla L. n. 42/2010 recante: “Interventi urgenti concernenti Enti 
locali e Regioni”, che prevede la soppressione delle Ada a far data  da marzo 
2011

• Il nuovo testo del D.Lgs. 152/2006 approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 
aprile 2010 (recepimento direttiva 2008/98/Ce)

L’it di if d l T t U i E ti L li T U E L (D L 267/2000 i )• L’iter di riforma del Testo Unico Enti Locali T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

• Le disposizioni ambientali del  DDL “Comunitaria 2009” (art. 21 “Sottoprodotti, 
ecc )
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Proposte di modifica sottoposte al Tavolo di concertazioneProposte di modifica sottoposte al Tavolo di concertazione

O i i d ll P i i di T di i ll t t 125625• Osservazioni della Provincia di Teramo, di cui alla nota prot. n. 125625 
del 27.05.2010

Osservazioni della Fise Assoambiente• Osservazioni della Fise – Assoambiente

• Osservazioni congiunte delle 4 Province

• Osservazioni della Cogesa, di cui alla nota prot. n. 1102/SM del 
10.05.2010
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Bozza del DDLR del 12.05.2010 “Disposizioni in materia ambientale”Bozza del DDLR del 12.05.2010 Disposizioni in materia ambientale

D.D.L.R. del 12.05.2010 “Disposizioni in materia ambientale”p

• Art. 1 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 “Norme per la 
gestione integrata  dei rifiuti”

• Art. 2 - Modifiche alla L.R. 17 luglio 2007, n. 22 “Promozione dell’utilizzo dei 
rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli”

• Art. 3 - Modifiche alla L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il 
deposito in discarica dei rifiuti solidi”

Art 4 Modifiche alla L R 16 06 2006 n 19 “Norme per l’attuazione degli• Art. 4 - Modifiche alla L.R. 16.06.2006, n. 19 “Norme per l’attuazione degli 
interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di 
impianto di stoccaggio e recupero di fanghi”
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