
~ REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALEO 3/1212018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1635ADUNANZA N. __2_2_5__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/SC/STT Oggetto: Sezioni regionali e provinciali delle Regioni e delle 
O NC province autonome di Trento e Bolzano dell'Albo 

nazionale gestori ambientali. Designazione Dott. 
Prot. Segr. Angelo Recchi quale componente ai sensi dell'articolo 

1739 212, comma 3 del Decret o Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 

Lunedi 3 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vi cesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani . 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sc iapichetti . 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzati va: _______ _ 

prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1__________ 

L'INCARlCATO 
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1635DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	Sezioni regionali e provinciali delle Regioni e delle province autonome di Trento e 
Bolzano dell'Albo nazionale gestori ambientali. Designazione Dot1. Angelo Recchi 
quale componente ai sensi dell'articolo 212, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n.152. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere dal quale si rileva la necessità di adot
tare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione 
P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere e l'attestazione dello stesso che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Re
gione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	di designare, in rappresentanza della Giunta Regionale, quale componente in seno alla "Se
zione Regionale dell'Albo gestori Ambientali", il Dot1. Angelo Recchi. 

2. 	Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs 33 /2013. 

Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA 	 GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti di riferimento 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 

Motivazione 

L'articolo 212, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. istituisce 
l'Albo nazionale gestori ambientali, articolandolo in un Comitato nazionale, con sede presso il Mi
nistero dell 'Ambiente, e Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, 
industria , artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione 

Il richiamato articolo 212 , al comma 3, punto b) del D.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambien
tale" e s.m.i. prevede che faccia parte della Sezione regionale gestori ambientali un "Funzionario 
o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale". 


Il 24 gennaio 2019 verrà a scadere la Sezione regionale delle Marche nella composizione di cui al 

D.M. pro1. n.38 del 24 gennaio 2014. 

Con nota del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
pro1. n.14996 del 17.09.2018, assunta con pro1. n. 103595 '1118/09/2018/ R_MARCHEIGRM ISGGIA, 
è stato richiesto di voler provvedere, ai fini della nomina dei nuovi componenti, alla designazione 
di competenza della Regione Marche; 

Il Dot1. Agronomo Angelo Recchi è titolare della Posizione Organizzativa "Pianificazione e attua
zione Ciclo Rifiuti" alla quale la declaratoria di cui alla D.G.R. n. 879/2018 attribuisce, tra le altre, 
le funzioni relative alla Attività "Adempimenti relativi la Sezione regionale dell 'Albo nazionale dei 
gestori ambiental i". 

Il Dott. Angelo Recchi riveste la qualifica di Funzionario Tecnico Esperto e presta servizio presso 
la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti dal 17 giugno 1999 (rif. Prot. n. 
139/int del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale). 

Per quanto sopra riportato, visto il curriculum professionale del Dot1. Agronomo Angelo Recchi 
depositato agli atti della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere, da cui si evince 
chiaramente la professionalità acquisita sotto l'aspetto tecnico amministrativo nel campo ambien
tale ed in particolare del sistema integrato di gestione del ciclo dei rifiuti , si ritiene di designare lo 
stesso Dot1. Recchi quale componente in seno alla "Sezione Regionale dell'Albo gestori Ambien
tali " in rappresentanza della Giunta Regionale . 

Il sottoscritto dichiara che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche 
potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art . 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e che dallo stesso non deriva nè può derivare alcun impegno 
di spesa a carico della Regione. 

Esito dell' istruttoria 

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente 

IL RESPONSABIL PROCEDIMENTO 

riscia) 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE 
E MINIERE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara , ai sensi 
dell 'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 ; attesta inoltre e che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

ENTE 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, G STIONE E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt . 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ Pagine, di cui n./ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. p:'

Il Segretari dell Giun~ 
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