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IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

 

PREMESSO CHE 

L' articolo 2 della legge regionale 19 luglio 2019, n.13 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di 

crisi ambientale) stabilisce che la Regione individua gli ambiti territoriali caratterizzati da elevato 

rischio di crisi ambientale in considerazione della presenza di una o più delle seguenti condizioni: 

− gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo e sottosuolo, nell'atmosfera, nelle acque 

superficiali e sotterranee compresi i sedimenti fluviali, lacuali e marini; 

− elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti; 

− impianti, anche in fase dì smantellamento, che impieghino materiali radioattivi destinati alla 

fabbricazione e stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi. 

 

VISTO CHE 

l'individuazione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e la relativa dichiarazione è effettuata 

con deliberazione della Giunta regionale d'intesa con gli enti locali interessati e le autorità competenti 

nell'ambito dei rispettivi territori; 
 

CONSIDERATO CHE 

Il Comune di Patrica ha approvato la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30 ottobre 2019 

nella cui illustrazione il Sindaco afferma che tale provvedimento costituisce un determinante indirizzo 

politico in quanto l'Amministrazione comunale negli anni ha messo in campo un'incessante sequenza 

di azioni finalizzate a mantenere un elevato livello di attenzione sulle problematiche ambientali del 

territorio, culminate nella manifestazione tenutasi domenica 27 ottobre 2019 nella quale sono state 

raccolte più di 900 firme di cittadini. Visto inoltre quanto disposto dalla legge regionale n. 13/2019 e 

considerato che tale legge è già oggetto di riesame ed integrazione da parte degli organi regionali, 

proprio in questa fase il Comune di Patrica con la deliberazione n.32 intende dare il proprio contributo 

nell'ambito della politica dei rifiuti che la Regione si appresta ad attuare. In particolare nel Piano dei 

rifiuti regionale è necessario adottare un provvedimento che riconosca automaticamente tutti i territori 

ricompresi nel SIN quale aree di crisi ambientale; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

nel territorio del Comune di Patrica sono riscontrabili le condizioni previste dalla legge regionale 

13/2019, sulla base delle quali richiedere la dichiarazione, da parte della Regione, dello stato di crisi 

ambientale, in particolare per le gravi alterazioni degli equilibri ecologici del suolo e sottosuolo, 

nell'atmosfera e nelle acque e l'elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di 

incidenti rilevanti, 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

− a riconoscere lo stato di emergenza ambientale, come disposto dalla legge regionale 13/2019, 
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per il Comune di Patrica e per i comuni limitrofi e, di conseguenza, ad adottare il piano di 

risanamento con il quale individuare le misure urgenti da attivare per rimuovere i fenomeni in 

atto e le situazioni di rischio ambientale e sanitario nonché per avviare il recupero ambientale 

e riqualificazione dell'area; 

− a recepire nel nuovo piano rifiuti regionale un regolamento attuativo che specifichi, in base 

all'articolo 5 della legge regionale 13/2019 quali sono le attività produttive compatibili con la 

tutela ambientale attraverso l'elencazione specifica dei codici CER. 

 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n.3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

 

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr.ssa Cinzia Felci) 

f.to Cinzia Felci 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 

f.to Gianluca Quadrana 

IL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

(Mauro BUSCHINI)  

f.to Mauro Buschini 


