Delibera n. 73/2020
IL CONSIGLIO SNPA
VISTO

l’art. 13 della legge n. 132/2016 che, al fine di promuovere e
indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema
nazionale, istituisce 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;

VISTO

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

VISTO

il Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 approvato
nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;

CONSIDERATO

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 stesso dall’art. 3 della legge n. 132/2016;

VISTE

le decretazioni adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
e dal Governo relative a misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione
del CoViD-19 nonché le misure adottate dalle Regioni;

TENUTO CONTO

delle oggettive condizioni di straordinarietà legate all’emergenza
in corso;

PRESO ATTO

della nota prot. 8293 del 12 marzo 2020 dell’Istituto Superiore di
Sanità (ISS) che ha fornito linee di indirizzo per la raccolta dei
rifiuti extra-ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al
CoViD-19;

CONSIDERATA

di fornire indicazioni tecniche di carattere gestionale a
completamento delle indicazioni fornite dall’ISS con la predetta
nota al fine di garantire in maniera uniforme la continuità del
servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti nel corso
dell’emergenza CoViD-19;

PRESO ATTO

della discussione svolta nel corso delle videoconferenze del 13,
del 17 e del 23 marzo 2020 ad esito della quale è stato condiviso
il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti
– Emergenza CoViD-19”;

RITENUTO

di adottare in via telematica il documento “Prime indicazioni
generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza CoViD-19”;

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 approvare il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti –
Emergenza CoViD-19”, 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. che il presente documento venga eventualmente rivisto alla luce dell’evolversi
dell’emergenza;
5. 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, 23 marzo 2020
Il Presidente
Stefano Laporta

