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proposta di atto amministrativo n. 63/13
a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 19 giugno 2013

______

ACCORDO TRA LA REGIONE MARCHE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

DI SAN MARINO PER LO SMALTIMENTO ED IL RECUPERO NELLA REGIONE

MARCHE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI NEL TERRITORIO

DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO. RICHIESTA DI RATIFICA

AI SENSI DELL’ARTICOLO 21, COMMA 2, LETTERA D),

DELLO STATUTO DELLA REGIONE MARCHE
__________

paa 63/13
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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 5 settembre 1992, n.
46 (Norme sulle procedure della programmazio-
ne regionale e locale);

Vista la legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1
(Statuto della Regione Marche) ed in particolare
l’articolo 21 concernente: “Funzioni del Consiglio
regionale”, che al comma 2, lettera d), recita:
“approva gli accordi conclusi dalla Regione con
gli Stati e le intese con gli Enti territoriali interni
ad altro Stato secondo quanto stabilito dalle leg-
gi della Repubblica”;

Visto l’Accordo tra il Governo della Repubbli-
ca italiana ed il Governo della Repubblica di San
Marino per lo smaltimento secondo metodi eco-
logicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti
pericolosi prodotti nel territorio sammarinese,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001, Serie
generale;

Visto, altresì, l’Accordo tra il Governo della
repubblica italiana e il Governo della Repubblica
di San Marino per il recupero secondo metodi
ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei
rifiuti pericolosi prodotti nel territorio sammari-
nese pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001,
Serie generale;

Preso atto che il Presidente della Regione ha

trasmesso al Presidente dell’Assemblea legisla-
tiva regionale il testo dell’Accordo tra Regione
Marche e Repubblica di San Marino per la ge-
stione dei rifiuti speciali destinati al recupero e
allo smaltimento nella regione Marche;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio ter-
ritorio e ambiente, nonché l'attestazione dello
stesso che dalla deliberazione non deriva né può
comunque derivare un impegno di spesa a cari-
co della Regione, resi nella proposta della Giun-
ta regionale;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

R A T I F I C A

1) a norma dell’articolo 21, comma 2, lettera d)
dello Statuto, l’Accordo tra la Regione Mar-
che e il Governo della Repubblica di San
Marino per lo smaltimento ed il recupero nella
regione Marche di rifiuti speciali prodotti nel
territorio della Repubblica di San Marino, di
cui all’Allegato A), parte integrante e sostan-
ziale del presente atto, così come richiesto
dal Presidente della Giunta regionale;

2) di pubblicare la presente deliberazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Marche.








