RISOLUZIONE n. 284 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 18 novembre 2014 collegata alla
deliberazione 18 novembre 2014, n. 94. (Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”).
Il Consiglio regionale
Premesso che il piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), adottato dal Consiglio
regionale con deliberazione 19 dicembre 2013, n. 106:
- contiene una valida strategia, in linea con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di gestione dei rifiuti;
- ha come obiettivi prioritari, da raggiungere entro il 2020, i seguenti: incentivare azioni di prevenzione della
produzione di rifiuti urbani e speciali, raggiungere il 70 per cento di raccolta differenziata finalizzata a realizzare
almeno il 60 per cento di riciclo e recupero di materia dei rifiuti urbani prodotti, ottimizzare l’assetto impiantistico
in coerenza con gli obiettivi sopra indicati;
- si propone di promuovere filiere industriali legate al riciclo in modo da avviare nuove opportunità di sviluppo per
il sistema imprenditoriale, in coerenza con i sopraindicati obiettivi;
- indica come azione prioritaria, per la realizzazione degli obiettivi, la diffusione e l'implementazione di servizi di
raccolta differenziata domiciliare e di prossimità almeno per l'80 per cento della popolazione regionale al 2020;
- si propone di rendere più equa la ripartizione del carico tariffario tra famiglie ed utenze non domestiche e tra le
diverse categorie di utenze non domestiche.
Condivide
Gli obiettivi sopra richiamati, in particolare, l'importanza di procedere, prioritariamente, ad un significativo
incremento di riciclo e recupero di materia, coerentemente con gli indirizzi comunitari che sostengono la necessità e
l'opportunità di realizzare "un'economia circolare", che minimizzi gli impieghi delle risorse, riduca gli sprechi e
consideri ogni scarto dell'attività umana, di produzione o consumo, come potenziale risorsa da reintrodurre nei cicli
industriali;
Si impegna
In fase di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, ad adottare tutte le azioni
volte a promuovere la diffusione di sistemi di tariffazione puntuale ed incentivanti, in linea con il principio per cui si
debba pagare per i rifiuti che si producono.
Invita
la Giunta regionale
A garantire l'adozione di provvedimenti volti al sostegno, anche finanziario, delle iniziative per la realizzazione di sistemi
di tariffazione puntuale, in coerenza con la pianificazione delle autorità d'ambito e le specificità dei territori.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della medesima legge l.r. 23/2007.
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