
(Codice interno: 262796)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2166 del 25 novembre 2013

Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico -Efficienza Energetica adottato con

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1820 del 15 ottobre 2013. Proroga del termine per la presentazione delle

osservazioni.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento si dispone la proroga del termine previsto dalla D.G.R. n. 1820 del 15 ottobre 2013 per la

presentazione delle osservazioni al Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza

Energetica adottato con la stessa deliberazione. Ciò al fine di consentire che la consultazione pubblica, finalizzata alla

raccolta delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti da parte del pubblico e degli altri soggetti interessati, possa

svolgersi in un arco di tempo più lungo rispetto a quello precedentemente previsto, che comprende le festività natalizie

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1820 del 15 ottobre 2013 è stato adottato il Piano Energetico Regionale - Fonti

Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica, predisposto in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 27

dicembre 2000, n. 25, "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo

delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi

nel settore energetico.

Tale deliberazione è stata pubblicata in data 25 ottobre 2013 nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 90.

L'Unità di Progetto Energia, al fine di avviare la fase di consultazione e partecipazione del Piano adottato, previste dagli artt.

13 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, ha provveduto:

-   al deposito del documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica adottati presso l'Unità di Progetto

Energia, presso le sedi Uffici regionali per le relazioni con il pubblico della Regione del Veneto (U.R.P.) e presso gli uffici

delle Province;

-   a trasmettere copia di tutta la documentazione sopracitata agli Stati membri dell'Unione Europea, alle Regioni e Province

confinanti, i cui territori siano interessati dagli effetti del Piano, al fine di acquisire i pareri delle autorità competenti di tali Stati

membri, Regioni e Province ai sensi degli articoli 30 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

-   alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del Piano adottato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul

portale web regionale: http://www.regione.veneto.it/web/energia, al fine di mettere a disposizione dei soggetti competenti in

materia ambientale già coinvolti nella fase di consultazione preliminare e del pubblico, i documenti di Piano.

La consultazione pubblica, prevista dagli artt. 13 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, è finalizzata alla raccolta

delle osservazioni, delle obiezioni e dei suggerimenti da parte del pubblico e degli altri soggetti interessati, in merito al Piano

adottato e riveste una fondamentale importanza nella definizione dei contenuti finali del Piano stesso, il cui iter si concluderà

con la sua approvazione da parte del Consiglio Regionale.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1820 del 15 ottobre 2013 ha disposto che chiunque può prendere visione dei

documenti di Piano depositati e presentare all'Unità di Progetto Energia le proprie osservazioni esclusivamente secondo le

modalità indicate nell'allegato E) alla deliberazione stessa, utilizzando con preferenza il questionario di consultazione pubblica

scaricabile nel succitato portale, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di tale deliberazione nel BURV.

Considerato che ad oggi il periodo entro il quale potranno essere formulate e presentate le osservazioni comprende le festività

natalizie e ritenuto invece necessario garantire a chiunque ne abbia interesse una più ampia possibilità di partecipare al

procedimento di approvazione del Piano, si ritiene opportuno prorogare al 23 gennaio 2014 il termine precedentemente

stabilito al 24 dicembre 2013 dalla D.G.R. n. 1820 del 15 ottobre 2013.

L'Unità di Progetto Energia, al fine di far conoscere l'avvenuta proroga del termine di cui trattasi, provvederà:
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-   a trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici regionali per le relazioni con il pubblico della

Regione del Veneto (U.R.P.), agli uffici delle Province, agli Stati membri dell'Unione Europea, alle Regioni

e Province confinanti;

-   alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta proroga del termine di presentazione delle osservazioni al Piano

nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul portale web regionale.

Si propone inoltre di approvare il testo dell'"Avviso di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni al Piano

Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico -Efficienza Energetica" riportato nell'Allegato A al presente

provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in

ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia" approvato dal Parlamento Europeo il 23 gennaio 2008;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la D.G.R. n. 1820 del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241

delibera

1.       di prorogare al 23 gennaio 2014 il termine entro il quale possono essere presentate osservazioni al Piano Energetico

Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico -Efficienza Energetica, precedentemente stabilito al 24 dicembre 2013

dalla D.G.R. n. 1820 del 15 ottobre 2013;

2.       di approvare l'"Avviso di proroga del termine per la presentazione delle osservazioni al Piano Energetico Regionale -

Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico -Efficienza Energetica" riportato nell'Allegato A al presente provvedimento del

quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3.       di incaricare il dirigente della Unità di Progetto Energia dell'esecuzione del presente atto;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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