Delibera n. 99/2021
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

in particolare, il comma 1 dell’art. 13 menzionato, ai sensi del
quale i legali rappresentanti delle agenzie eleggono fra loro un
vice presidente del Consiglio SNPA;

VISTO

il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato
con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020 e, in particolare, il suo
art. 4;

VISTA

la delibera n. 48/2019 del Consiglio SNPA del 12 febbraio 2019
con il quale si ratificava l’elezione a Vicepresidente del Consiglio
SNPA del Direttore Generale di ARPA Liguria, dott. Carlo
Emanuele Pepe;

PRESO ATTO

della scadenza del mandato del Vicepresidente Pepe;

RAVVISATA

la necessità di procedere alla nomina del nuovo Vicepresidente del
Consiglio SNPA;

VISTO

l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la
rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro
immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel
medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

PRESO ATTO

dell’elezione all’unanimità da parte dei legali rappresentanti delle
agenzie per la protezione dell’ambiente delle Regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano a Vicepresidente del
Consiglio SNPA del Direttore generale di ARPA Lazio, dott.
Marco Lupo;
DELIBERA

1. di ratificare l’elezione del Direttore generale di ARPA Lazio, dott. Marco Lupo, quale
Vicepresidente del Consiglio SNPA; il Vicepresidente coadiuverà il Presidente nello
svolgimento delle sue funzioni, in conformità a quanto previsto dalla l. 132/2016 e
dal Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA. L’incarico avrà durata di
due anni a partire dal 10 aprile 2021.
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2. 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;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del
presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
Roma, 8 aprile 2021
Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta
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