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Prot. AL.2014.15386 del 11/04/2014 
  Al Presidente della Commissione 

Bilancio, Affari generali ed istituzionali 
 
 e p.c.  Alla Presidente 
  dell’Assemblea Legislativa 
  (rif. nota AL.2014.13911 del 02/04/2014) 
 
  S E D E 
 
 
 
 5377 -  Relazione per la Sessione Comunitaria dell'Assemblea legislativa per 

l'anno 2014, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16/2008. 
 

(AL.2014.13885 del 02/04/2014) 
 
 

La Commissione assembleare Territorio Ambiente e Mobilità, ai sensi dell’articolo 
38, comma 1 del regolamento interno, nella seduta del 10 aprile 2014, ha preso 
in esame, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione 
europea per il 2014, la Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento 
regionale all’ordinamento comunitario per il 2013, il Rapporto conoscitivo per la 
sessione comunitaria parte integrante della Delibera di Giunta n. 426/2014. 
 
Con riferimento agli atti preannunciati dalla Commissione europea nel proprio 
Programma per il 2014, la Commissione assembleare, ritiene di particolare 
interesse i seguenti atti: 
 
Uso efficiente delle risorse e rifiuti  
 
Semplificazione delle disposizioni sull’accesso al mercato internazionale 
del trasporto merci su strada: l’iniziativa, inclusa nell’Allegato III – Azioni 
REFIT, del programma di lavoro della Commissione europea per il 2014, è 
segnalata dalla Commissione alla luce delle considerazioni sul potenziale impatto 
della deregolamentazione del mercato sul sistema di autotrasporto nazionale 
contenute anche nel Rapporto conoscitivo della Giunta regionale per la sessione 
comunitaria 2014. 
 
Relativamente al cd. Pacchetto aiuti di stato la Commissione Territorio 
Ambiente e Mobilità si riserva di valutare e approfondire, a seguito della 
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presentazione da parte della Commissione europea, le conseguenze e gli effetti 
sulle autorità regionali degli Orientamenti nei settori chiave di propria 
competenza (in particolare gli orientamenti sugli aiuti di stato agli aeroporti e 
alle compagnie aeree (presentati nel mese di marzo 2014) e  sugli aiuti di stato 
per la tutela ambientale). La Commissione si riserva inoltre di verificare e 
approfondire gli eventuali aspetti di competenza al momento della presentazione 
dell’iniziativa: Modernizzazione degli aiuti di Stato: regolamento generale di 
esenzione per categoria.  
 
La Commissione Territorio Ambiente e Mobilità, inoltre, con riferimento alla 
proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce 
un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE- 
COM (2006) 232) che la Commissione europea inserisce nel programma di 
lavoro per il 2014 tra le proposte pendenti da ritirare (vedi Allegato IV, iniziativa n. 
5) con la seguente motivazione: “Avendo constatato che la proposta è pendente 
da otto anni, durante i quali non è stata intrapresa alcuna azione effettiva, la 
Commissione intende valutare attentamente se l’obiettivo della proposta, al quale 
rimane comunque impegnata, si consegua meglio mantenendo la proposta 
stessa o ritirandola e aprendo così la strada a un’iniziativa alternativa da avviare 
nell’ambito del prossimo mandato. La decisione si baserà sulla possibilità di far 
adottare la proposta prima delle elezioni del Parlamento europeo”, rileva con 
rammarico la mancata adozione da parte del legislatore europeo della citata 
proposta di direttiva e segnala il proprio interesse a seguire in fase ascendente 
l’eventuale iniziativa alternativa che potrebbe essere avviata nell’ambito del 
prossimo mandato dalla Commissione europea. Su quest’ultimo aspetto la 
Commissione segnala sin d’ora l’importanza che anche il prossimo intervento 
europeo assuma la forma, data la complessità e la trasversalità del tema, di una 
proposta legislativa organica sulla protezione del suolo finalizzata a concretizzare 
le indicazioni già contenute nelle attuali strategie europee. 
 
Con riferimento alla partecipazione alla fase discendente, relativamente alla 
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), alla 
luce del recepimento effettuato dallo Stato con l’approvazione del dlgs. 46 del 
2014, che entrerà in vigore l’11 aprile 2014, si invita la Giunta regionale a 
continuare a svolgere le attività di verifica e monitoraggio degli adempimenti 
eventualmente necessari per garantire il successivo rapido adeguamento anche 
dell’ordinamento regionale, ricorrendo, laddove possibile, allo strumento della 
legge comunitaria regionale ai sensi della legge regionale 16 del 2008. 
 
In conclusione, relativamente alle proposte di atti legislativi dell’UE sui quali la 
Commissione si è espressa in fase ascendente con parere ai sensi dell’art. 38, 
comma 4 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa, si segnala  la 
conclusione dell’iter legislativo e l’entrata in vigore dei seguenti atti: decisione n. 
1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su 
un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 
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«Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»; decisione n. 1313/2013/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su un meccanismo 
unionale di protezione civile e Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per 
lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 
661/2010/UE. Premesso che si tratta di atti legislativi direttamente applicabili, si 
invita la Giunta a verificare l’eventuale necessità di adozione da parte della 
Regione di misure di esecuzione. Inoltre, a seguito della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’UE della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio  del 26 febbraio 2014  sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 
2004/18/CE, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  
del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 
2004/17/CE e della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, si invita la 
Giunta a monitorare e collaborare al percorso di recepimento statale e, nel 
frattempo, ad effettuare le verifiche necessarie a garantire il successivo rapido 
adeguamento dell’ordinamento regionale. 
 

Distinti saluti. 
 

 

 

Il Presidente 
Damiano Zoffoli 

 
 


