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In Provincia di Mantova 

  

Nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) e Programma Regionale 
di Bonifica delle aree Inquinate (PRB) - Osservazioni 
 
Con la presente si comunica che a partire dal 06/08/2013 la proposta di Programma Regionale Gestione 
Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate (PRB), il 
Rapporto  Ambientale, la sintesi non tecnica e lo studio d’incidenza sono disponibili per le 
OSSERVAZIONI : 

 Sui seguenti siti web: 
 

o Sito web regionale “VAS” (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); 
o Sito web della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 

(http://www.ambiente.regione.lombardia.it); 
o Nella sede in cui è deposita la documentazione: Regione Lombardia, Direzione Regionale, 

Energia e Sviluppo Sostenibile, Struttura Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche, Piazza 
Città di Lombardia 1, Milano. 

 
Il termine per la presentazione di pareri di competenza, contributi ed osservazioni scade entro sessanta giorni 
a partite dal 06/08/2013. 
 
Si chiede pertanto di condividere con la scrivente Amministrazione 
(osservatorio.rifiuti@provincia.mantova) eventuali osservazioni entro il 30/09/2013  
 
o in alternativa tali contributi dovranno essere  indirizzati alla Regione Lombardia, Direzione Regionale, 
Energia e Sviluppo Sostenibile, Struttura Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche: 

 Mediante PEC al seguente indirizzo ambiente@pec.regione.lombardia.it e per conoscenza 
all’indirizzo mail: consultazione_prgr@regione.lombardia.it); 

 Inviati tramite posta ordinaria Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Struttura 
Pianificazione dei Rifiuti e delle Bonifiche, viale Restelli 2, 20124 Milano, o consegnati a mano al 
protocollo Regionale durante i seguenti orari: da lunedi a giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 
alle 16:30 e venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 

 
Nell’oggetto delle comunicazioni dovrà essere riportato il riferimento al programma regionale di gestione dei 
rifiuti (PRGR): 

 
 

Programma Regionale di Bonifica delle aree Inquinate  
 
La Regione Lombardia congiuntamente alla programmazione sui rifiuti ha elaborato  il programma regionale 
di bonifica delle aree inquinate.  
Si chiede pertanto ai Comuni della provincia interessati da operazioni di bonifica di verificarne i contenuti e 
eventualmente di comunicare eventuali osservazioni.  

 
 
Settore Ambiente Pianificazione Territoriale e Attività Portuale -  Osservatorio provinciale rifiuti  
PROVINCIA DI MANTOVA osservatorio.rifiuti@provincia.mantova.it 
Via Don Maraglio, 04 - 46100 Mantova - tel. 0376 401 433 - fax 0376 366 956 
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