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ILCONSIGLIO SNPA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERA TO

Delibera n. 52/2019

che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di
promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del
Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale
(di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente
dell 'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e
dal direttore generale dell'ISPRA;

il Regolamento di Funzionamento del Consiglio SNPA
approvato con Delibera n. 13/2017 del 31 maggio 2017;

l'approvazione del Programma Triennale delle attività SNPA
2018-2020 nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;

la delibera 46/2019 del 12 febbraio 2019 con cui è stata
approvata la procedura SNPA di approvazione delle convenzioni
di cui all'art. 3, comma 3 della L. 13212016;

che all'interno del sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente vi è la necessità di adottare regole condivise per
conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed
efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate
al Sistema dall'art. 3 della L.132/16;

che in data 28 marzo 2018 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro
tra ISPRA e INGV, in cui, tra le specifiche materie possibili
oggetto di convenzione, sono contemplati gli "studi e analisi di
idrogeochimica in pozzi e sorgenti";

che in applicazione del Piano Triennale SNPA 2018-2020
adottato con Delibera n. 33 del 4 aprile 2018 dal Consiglio
Nazionale del Sistema, è stato appositamente istituito, all'interno
del Tavolo Istruttorio del Consiglio (Tlf") II "Controlli e
Monitoraggi", il Sottogruppo Operativo SO II/03-07
"Monitoraggio idrogeochimico per analisi integrata di
pericolosità geologiche";

che in data 3 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del SNPA ha
attivato i Gruppi di lavoro, le Reti dei Referenti tematici e i
Sottogruppi Operativi, tra i quali il SO 11I03-07 "Monitoraggio
idrogeochimico per analisi integrata di pericolosità geologiche",
a cui aderiscono ARP A Emilia Romagna, ARP A Toscana,
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ARPA Piemonte, ARPA Liguria, ARPA Campania e ARPA
Calabria, oltre ISPRA, a cui è affidato il coordinamento;

VISTE la trasmissione ai Direttori ARPA, da parte del Direttore ISPRA,
della Nota sulla Firma della Convenzione con INGV sul
monitoraggio idrogeochimico e del testo della Convenzione
stessa, preliminarmente al Consiglio SNPA del 12 Febbraio u.s.,
nonché l'assenza di rilievi di merito durante la relativa
discussione tenutasi in sede di Consiglio;

VISTO il mandato alla sottoscrizione della Convenzione conferito al
Presidente dal Consiglio SNPA per via telematica in data 8 aprile
2019;

RITENUTO di adottare la Convenzione tra ISPRA-SNPA e INGV stipulato in
data 7 maggio 2019;

VISTO l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la
rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro
immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel
medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

DELIBERA

1. Di ratificare la sottoscrizione della Convenzione ISPRA-SNPA e INGV, che è parte
integrante della presente delibera;

2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di
funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province
Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello
statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza
212/2017 della Corte Costituzionale;

3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito
www.snpambiente.it;

4. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome.

Roma, 9 maggio 2019
























