
Bur n. 44 del 10/05/2016

(Codice interno: 322037)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 90 del 19 aprile 2016
Aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera. D.lgs. 152/2006 s.m.i. - D.lgs. 155/2010.

(DGR 34/cr del 15 aprile 2014 di riassunzione della DGR 74/CR del 1° settembre 2015 e della DGR 98/CR del 19
novembre 2015 di integrazione). (Proposta di deliberazione amministrativa n. 4).
[Ambiente e beni ambientali]

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la DGR n. 74/CR del 1° settembre 2015 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a riassumere la DGR n. 34/CR
del 15 aprile 2014 relativa all'aggiornamento del "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera" approvato dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta con DGR 98/CR del 19 novembre 2015;

VISTO il parere espresso a maggioranza dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 25 febbraio 2016;

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco
CALZAVARA;

UDITA la relazione del controrelatore, consigliere Andrea ZANONI;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per
un'aria più pulita in Europa";

con votazione palese,

delibera

1)    di approvare l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) nel testo allegato al
presente provvedimento del quale fa parte integrante, composto da:

Allegato A: Documento di Piano;

Allegato B: Rapporto Ambientale;

Allegato C: Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica;

Allegato D: Normativa generale;

2)    di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai
sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.


	pm1vby45cehropr4k0gcah55.html

