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Delibera n. 102/2021 

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 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; 

  

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 dall'art. 3 della l.n. 132/2016; 

  

VISTO l’art. 3, comma 1, della l.n. 132/2016 che assegna al SNPA, tra le 

sue funzioni, il monitoraggio dello stato dell’ambiente, 

avvalendosi di reti di osservazione, nonché il controllo delle fonti 

di pressioni sull’ambiente, derivanti da processi territoriali e da 

fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere 

emergenziale; 

  

CONSIDERATO che ad esito di un confronto avviato in ambito Remtech con 

soggetti esterni al SNPA, l’ISPRA ha sviluppato in 

collaborazione con alcune agenzie (Lombardia, Liguria, 

Piemonte, Veneto, Sardegna) il documento “Linee guida per il 

monitoraggio delle frane”; 

 

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; 

  

VISTO che il predetto documento “Linee guida per il monitoraggio delle 

frane” è stato trasmesso ai Coordinatori del TIC II “Controlli e 

monitoraggi”, nell’ambito del quale è inserita tale tematica, e da 

questi distribuito alle altre componenti del Consiglio; 

  

VISTA  la proposta avanzata dal TIC II Controlli e Monitoraggi; 
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CONSIDERATA l’opportunità di aprire un confronto aperto e trasparente con il 

mondo della ricerca pubblica e con gli altri soggetti interessati, in 

considerazione della rilevanza per i territori del monitoraggio dei 

fenomeni franosi;  

  

RITENUTO di adottare in via preliminare il documento “Linee Guida SNPA 

per il monitoraggio delle frane” come proposto dal predetto TIC 

II al fine di tale consultazione; 

  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare in via preliminare il documento “Linee Guida SNPA per il 

monitoraggio delle frane”, ai soli fini della consultazione pubblica; 

2. di dare mandato all’ISPRA di avviare tale consultazione pubblica attraverso la 

pubblicazione in bozza del documento sul sito SNPA per una durata di 30 giorni, al 

fine di raccogliere le osservazioni di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati al 

tema, dando la massima diffusione a tale iniziativa volontaria; 

3. di riferire in Consiglio in merito all’andamento e/o agli esiti della predetta 

consultazione;  

4. 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; 

5. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito 

www.snpambiente.it; 

6. 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 

http://www.snpambiente.it/

