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Conferenza di Direzione 
 
Ordine del giorno del 23 giugno 2014: 
A. ATTIVITA' DELLA DIREZIONE: Incontro Direttori Parchi; Organismo di Sorveglianza FAS 2007/2013, PC 2014-2020: 

Patto per lo Sviluppo e incontro con le Associazioni ambientaliste,; convenzioni bilaterali LISPA/ARPA 
B. PROGRAMMAZIONE & BILANCIO/ORGANIZZAZIONE/PERSONALE: Consiglio Regionale; Commissioni e monitoraggio 

atti di indirizzo, VI Commissione; Scadenziario DGR; Programmazione: chiusura rendicontazione, Cruscotto 
strategico; Posizioni Organizzative; Pagamento fatture; Evento Informativo "Nuovo Codice di comportamento di 
RL"  - Parametro B1 

C. COMUNICAZIONE/VARIE: Pianificazione Ferie Dirigenti 
 
Ordine del giorno del 30 giugno 2014: 
A. ATTIVITA' DELLA DIREZIONE:   Esiti CODIGEC; Chiusura POR 2014-2020 e Stakeholders ambientali; Attività: 

Direttori Parchi;  Norma recupero cascine per Expo; GdL Mobilità elettrica;  DL 91/2014 e norma Stelvio 
B. PROGRAMMAZIONE & BILANCIO/ORGANIZZAZIONE/PERSONALE: Consiglio Regionale, VI Commissione,  

monitoraggio atti di indirizzo; Scadenziario DGR; Aggiornamenti Tavoli Nazionali; Programmazione: chiusura 
verifica intermedia 

C. COMUNICAZIONE/VARIE: Pianificazione Ferie Dirigenti 

 
 
Un saluto e un ringraziamento a Franco Binaghi che conclude la sua esperienza in Regione con la conduzione della 
U.O. Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio. 

 
 
Approvato il  Programma rifiuti e bonifiche 

Lo scorso 23 giugno la Giunta regionale ha approvato il Programma regionale di gestione dei rifiuti e delle 
bonifiche. L’Assessore  ha espresso la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, risultato di un percorso virtuoso 
che ha visto confrontarsi tutti gli attori, dagli Enti locali alle associazioni di categoria, al mondo delle imprese. Il 
Programma riafferma con forza il principio di autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti, introducendo il 
bacino regionale per i rifiuti urbani. Con l'ampia dotazione impiantistica già presente in Lombardia, di fatto, il 
Programma introduce limitazioni alle nuove autorizzazioni e agli ampliamenti. La Giunta si è inoltre impegnata a 
valutare ulteriori criteri e indicazioni riguardo alla progressiva e graduale dismissione di impianti di trattamento dei 
rifiuti urbani non più necessari, ai fini del mantenimento dell'autosufficienza regionale, tenendo conto anche delle 
prestazioni tecnologiche e ambientali degli impianti stessi. Il nuovo Programma rifiuti introduce inoltre nuovi criteri 
localizzativi per gli impianti (inceneritori, discariche e trattamento), come ad esempio l'aumento delle distanze di 
salvaguardia per le discariche di amianto a tutela della salute pubblica. Attualmente la Lombardia può contare su 
11 impianti di incenerimento per i rifiuti urbani residui, 10 per il trattamento, 2 di incenerimento di combustibili, 9 
discariche e 6 impianti capaci di trattare in co-combustione sia combustibili da rifiuti che quelli solidi. Il 
Programma comprende anche la sezione relativa alle bonifiche, che ha in particolare definito una nuova modalità 
con cui individuare le priorità di intervento; gli uffici saranno impegnati nel supportare gli Enti Locali nella 
realizzazione e riattivazione degli interventi al fine di promuovere la qualità ambientale. 



 
 Accordo Serravalle: al via comunicazione su zero bollo  

Lo scorso 18 giugno ha avuto luogo a Palazzo Lombardia la conferenza stampa per la sottoscrizione del Protocollo 
d'Intesa tra Regione Lombardia e Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. per la realizzazione di una campagna 
informativa sull’operazione “Zero Bollo”, che dal 2014 interessa tutti i cittadini residenti in Lombardia. Il 
Protocollo d'intesa ha per oggetto la pubblicazione di messaggi istituzionali, proposti da Regione Lombardia, su 55 
pannelli a messaggio variabile (PMV) appartenenti a Milano Serravalle. In particolare, i pannelli verranno posti ai 
caselli d'ingresso delle Tangenziali di Milano (16 PMV in A50, 21 PMV in A51, 10 PMV in A52) e dell'Autostrada A7 (8 
PMV) per la tratta di competenza sino al Comune di Casei Gerola. Questo è Il testo pubblicato:  AUTO ECOLOGICA: 
ZERO BOLLO - PIÙ SICUREZZA - MENO SMOG. INFO SU REGIONE.LOMBARDIA.IT. Lo scopo dei messaggi è di favorire, 
in un'ottica di tutela della sicurezza della circolazione stradale, dell'ambiente e della salute pubblica, l'utilizzo di 
nuovi veicoli meno inquinanti e più sicuri, e promuovere l'operazione “Zero Bollo” tra i cittadini lombardi. Si stima 
che, a livello di visibilità, sarà possibile realizzare fino a 100.000 contatti al giorno.  Il Protocollo non comporta 
oneri economici a carico delle  parti e sarà valido a partire dalla data di sottoscrizione sino al 30 aprile 2015, vista 
la concomitanza con Expo 2015. 

Proposta di Piano cave della Provincia di Bergamo 
 
I Commissari ad acta su incarico del Tribunale di Brescia hanno concluso il lavoro di elaborazione della Proposta di 
Piano cave per il territorio provinciale di Bergamo. Il piano costituisce lo strumento di programmazione e 
pianificazione dell’attività estrattiva per le sostanze minerali  di cava nella Provincia. 
La documentazione è disponibile per la consultazione a partire dal 20/06/2014 e fino al 05/09/2014 per la 

presentazione di osservazioni, contributi e pareri nell’ambito del percorso di VAS avviato. Per approfondimenti 

Convegno “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  in Regione Lombardia: novità operative e 
indirizzi” 
 
Il convegno, organizzato dalla Direzione, si svolgerà lunedì 14 luglio dalle 10.30 alle 12.30 nella Sala Marco Biagi di 

Palazzo Lombardia. Si tratta di un incontro di lavoro con gli operatori pubblici e privati (Province e Comuni, 

Associazioni imprenditoriali, Camere di Commercio, ARPA) che hanno contribuito a costruire il quadro normativo e 

gli strumenti utili per coordinare le attività relative all’AUA in Regione Lombardia. Sono state approvate e sono 

disponibili on line la modulistica regionale unificata e semplificata per la presentazione delle istanze di 

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e gli standard di interoperabilità tra i sistemi informativi degli enti coinvolti 

nel procedimento. Il programma sarà presto disponibile sul sito di direzione. 

 Il Progetto LIFE + 12 /IT/ 000578 HELPSOIL  ha la sua newsletter 
  
La Direzione Generale Agricoltura informa che il progetto Helpsoil ha preso avvio a luglio 2013 ed è  finanziato dalla 
Commissione Europea nell'ambito del programma Life - bando 2012, mira a sperimentare e promuovere tecniche 
atte a migliorare il terreno di coltivazione dei cereali, ridurre il consumo dei carburanti agricoli, diminuire i costi di 
produzione, assorbire e organicare l’anidride carbonica nel terreno, applicando in modo prioritario i principi di 
agricoltura conservativa. Per saperne di più 
 

Materiali didattici Io RiCiclo 
  

Sono stati pubblicati i materiali dell'iniziativa formativa "Io RiCiclo" che potete trovare in Intranet -  Organizzazione  
Personale - Formazione. Al seguente link Materiali didattici 
 

Informazioni utili 

 
SPAZIO REGIONE LEGNANO 
Causa trasloco lo Spazio Regione di LEGNANO  di via Cavallotti  sarà chiuso da lunedì 7 a venerdì 11 luglio . Dal 14 
luglio gli uffici saranno a Tecnocity – Palazzina B2 - via  XX Settembre n. 26 e saranno aperti da lunedì a giovedì 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30, venerdì dalle 9 alle 12 – Tel. 0331/54.43.93. 
spazioregione_legnano@regione.lombardia.it 
 

http://claudiaterzi.wordpress.com/2014/06/03/incontro-presso-lo-ster-di-brescia-riguardo-il-sito-di-interesse-nazionale-caffaro/
http://www.reti.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Reti%2FDGLayout&cid=1213576062797&p=1213576062797&pagename=DG_RSSWrapper#1213678159720
http://newsletter.lifehelpsoil.eu/subscriber/newsletter.php?sid=4356&c=10&h=7&t=0
http://intranet.reglomb.local/es/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Intranet_Personale%2FDetail&cid=1213421234910&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213421055461&pagename=INTRA_Wrapper
mailto:spazioregione_legnano@regione.lombardia.it

