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Delibera n. 87/2020 

IL CONSIGLIO SNPA 

 
VISTO l’art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di 

promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del 
Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente ha 
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; 

  
VISTO il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato 

con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;  
  
VISTO il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta 

del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018; 
  
VISTA la delibera 78/2018 del 1° giugno 2020 con la quale il Consiglio 

SNPA ha modificato la delibera 36/2018 del consiglio SNPA del 
9 maggio sostituendo coordinatori e co-cordinatori dei Tavoli 
Istruttori del Consiglio (TIC); 

  
VISTO l’art. 5, commi 1 e 6, del Regolamento del consiglio SNPA; 
  
CONSIDERATO che all’interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole 

condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, 
armonizzazione ed efficacia dell’attività e dei dati derivanti dalle 
funzioni assegnate al sistema dall’art. 3 della legge 28 giugno 
2016, n. 132; 

 

CONSIDERATO 

 
che con la revisione del Regolamento di funzionamento del 
Consiglio stesso, approvata con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 
2020, è entrata in vigore la nuova “governance” del Sistema 
improntata ad una sistematica ottimizzazione e semplificazione 
della struttura oggi esistente;   

  
VISTA la nomina del nuovo Direttore generale dell’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB);   
  
VISTA  la proposta avanzata dal Vicepresidente circa l’inversione degli 

attuali coordinatori dei Tavoli Istruttori del Consiglio V e VI  per 
le considerazioni agli atti; 

  
PRESO ATTO del parere positivo degli interessati; 
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DELIBERA 

 
1. di procedere alle seguenti nomine dei nuovi coordinatori dei TIC V e TIC VI:  
 

a) coordinatore del TIC V “SINAnet e reporting, comunicazione, formazione ed 
educazione ambientale” l’Avv. Antonio Tisci (ARPA Basilicata - ARPAB);  
 

b) coordinatore del TIC VI “Omogeneizzazione tecnica” l’Ing. Marcello Mossa Verre 
(ARPA Toscana - ARPAT); 

 
2. di modificare la delibera del Consiglio SNPA n. 78/2020 del 1° giugno 2020, come segue: 

 
TIC Descrizione Coordinatore Co-cordinatore 

I LEPTA Fabio Carella 
ARPA Lombardia 

Marco Lupo 
ARPA Lazio 

II Controlli e monitoraggi Alessandro Sanna 
ARPA Sardegna 

Domenico Pappaterra 
ARPA Calabria 

III Osservatorio legislativo e 
gestionale 

Vito Bruno 
ARPA Puglia 

Luigi Stefano Sorvino 
ARPA Campania 

IV Rete laboratori accreditati 
SNPA 

Giuseppe Bortone 
ARPA Emilia Romagna 

Giancarlo Marchetti 
ARPA Marche 

V SINAnet e reporting, 
comunicazione, formazione 
ed educazione ambientale 

Antonio Tisci 
ARPA Basilicata 

Maurizio Dionisio 
ARPA Abruzzo 

VI Omogeneizzazione tecnica Marcello Mossa Verre 
ARPA Toscana 

Enrico Menapace 
APPA Trento 

VII Ricerca finalizzata Giovanni Agnesod 
ARPA VdA 

Stellio Vatta 
ARPA FVG 

3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di 
funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome 
di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto 
di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 
della Corte Costituzionale; 

4. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it; 
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 

presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
 

Roma, 8 ottobre 2020 

 Il Presidente 
        F.TO 
Stefano Laporta 

http://www.snpambiente.it/

