Delibera n. 147/2021
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

l’art. 5 del predetto Regolamento, per il quale, in particolare, il
Consiglio SNPA istituisce, anche tenuto conto della consultazione
condotta dal vice presidente, Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC
SNPA), determinandone la composizione e, in particolare,
individuando due legali rappresentanti di Agenzie, con funzioni di
coordinatori e referenti, nonché, su proposta di questi ultimi,
ulteriori componenti per ciascun TIC, indicativamente in numero
di quattro, di cui uno, di norma, di ISPRA;

VISTO

il Programma Triennale (PT) SNPA 2021-2023, approvato con
delibera n. 100 dell’8 aprile 2021, che ha definito la
programmazione delle attività del Sistema per il triennio e i cui
contenuti potranno essere oggetto di aggiornamento alla luce
dell’approvazione del D.P.C.M. sui Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali (LEPTA), delle evoluzioni del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e/o dell’intervento di
nuovi indirizzi e normative rilevanti per l’attività del SNPA;

VISTE

la delibera n. 142 del 28 settembre 2021 con la quale il Consiglio
ha individuato le nuove Reti Tematiche (RR-Tem) SNPA per
l’attuazione del PT SNPA 2021-2023;

CONSIDERATO

che all’interno del SNPA 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 legge n. 132/2016;

CONSIDERATA

la necessità di ridefinire i componenti, i compiti e i programmi dei
Tavoli Istruttori del Consiglio e i relativi Gruppi di Lavoro alla
luce del nuovo Programma triennale;

TENUTO CONTO

dell’attività istruttoria svolta nel quadro del PT 2018-2020 dai TIC
individuati con delibera n. 36 del 9 maggio 2018 e successive
modifiche e dei relativi prodotti;
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VISTA

la delibera del Consiglio SNPA n. 94 del 9 febbraio 2021 che ha
già aggiornato l’attività del TIC I costituendo, contestualmente, i
relativi Gruppi di Lavoro (GdL);

RITENUTO

ai fini dell’individuazione dei nuovi TIC, di ispirarsi alle linee
prioritarie di intervento individuate dal PT SNPA 2021-2023;

RITENUTO

di procedere contestualmente alla individuazione dei TIC e dei
rispettivi coordinatori;

PRESO ATTO

della consultazione condotta dal vice presidente e condivisa con il
Presidente;

PRESO ATTO

della discussione svolta in Consiglio;
DELIBERA

1. l’approvazione dei Tavoli Istruttori del Consiglio individuati nella tabella sottostante
con i relativi coordinatori:
TIC Denominazione

Coordinatore

Coordinatore

I

Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali
(LEPTA)

ARPA Lombardia, Fabio
CARELLA

ARPA Liguria, Carlo
Emanuele PEPE

II

Omogenizzazione prestazioni
tecniche ambientali

ARPA Sardegna,
Alessandro SANNA

ARPA Veneto, Loris
TOMIATO

III

Potenziamento delle
ARPA Campania, Luigi
infrastrutture portanti del Sistema Stefano SORVINO

ARPA Toscana, Pietro
RUBELLINI

IV

Riduzione dell’inquinamento per
la salute dei cittadini

ARPA Emilia Romagna,
Giuseppe BORTONE

ARPA Puglia, Vito BRUNO

V

Tutela dei sistemi naturali

VI

Ricerca ambientale

VII

SNPA per i cittadini

ARPA Abruzzo,
Maurizio DIONISIO
ARPA Umbria, Luca
PROIETTI
ARPA Calabria,
Domenico
PAPPATERRA

ARPA Sicilia, Vincenzo
INFANTINO
ARPA Basilicata, Antonio
TISCI
ARPA Valle d’Aosta, Igor
RUBBO

2. di confermare i Gruppi di Lavoro del TIC I LEPTA così come istituiti dalla citata
delibera n. 94 del 9 febbraio 2021;
3. di invitare i coordinatori dei TIC, dal II al VII, a presentare all’Ufficio di presidenza,
entro il 15 gennaio 2022, n. 2 (due) proposte di Gruppi di Lavoro (GdL) con i
corrispondenti prodotti attesi e la tempistica di approvazione prevista, eventualmente
pluriennale;
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4. di invitare i coordinatori dei TIC, dal II al VII, a presentare all’Ufficio di presidenza,
entro il 15 gennaio 2022, la proposta di componenti per ciascun TIC;
5. di dare mandato al vice presidente di monitorare le necessità di aggiornamento dei TIC
anche in relazione alle eventuali modifiche del Programma Triennale 2021-2023;
6. 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;
7. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snpambiente.it;
8. 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, 20 dicembre 2021
Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta
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