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Delibera n. 153/2022 

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 delle Attività del SNPA 2021-2023 (PT  

2021-2023) approvato con delibera del Consiglio SNPA n. 

100/2020 dell’8 aprile 2020, che prevede che la Presidenza 

monitori la rispondenza del Programma stesso alle evoluzioni del 

contesto normativo ed istituzionale di riferimento; 

  

VISTI in particolare, l’art. 9, intitolato alle Reti Tematiche SNPA (RR-

Tem) e l’art. 6, sul Coordinamento Tecnico Operativo (CTO) del 

SNPA, del Regolamento di funzionamento citato; 

  

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio SNPA n. 142 del 28 settembre 2021, che 

individua le Reti Tematiche SNPA, quali strutture tecniche 

permanenti che costituiscono l’Area tecnica del Sistema ai sensi 

del Regolamento del Consiglio, che operano secondo gli indirizzi 

del Coordinamento Tecnico Operativo (CTO), e che individua 

altresì le corrispondenti linee di attività; 

  

CONSIDERATA la richiesta del Consiglio SNPA al CTO, formulata con la suddetta 

delibera n. 142/2021, di presentare all’approvazione del Consiglio 

una proposta di composizione definitiva delle Reti Tematiche, che 

includa i rispettivi coordinamenti, sulla base degli esiti della 

richiesta, avviata dall’Area di Presidenza SNPA di Referenti 

specialistici per le RR-Tem e di eventuali esperti per le linee di 

attività; 

 

RITENUTO per quanto riguarda le attività della Rete tematica 02 “Danno 

ambientale”, con riferimento alle istruttorie sul danno ambientale 

previste nella Linea d’attività RR-Tem 02-2, di mantenere ferma 

per quest’ultima la disciplina prevista dalla delibera del Consiglio 

SNPA n. 58/2019 del 02/10/2019 e l'applicazione delle relative 

procedure e modalità di attivazione, supervisione e interlocuzione, 

fatte salve le altre attività della Rete che saranno svolte secondo 

gli indirizzi e le procedure previste del CTO; 
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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 della proposta del CTO di composizione delle Reti Tematiche 

SNPA; 

  

RITENUTO di condividere tale proposta; 

  

PRESO ATTO della discussione e delle modifiche concordate nel corso della 

seduta; 

  

DELIBERA 

 

1. di approvare la composizione delle Reti Tematiche compresi i rispettivi 

coordinamenti, secondo la proposta del CTO agli atti; 

 

2. di prevedere che le comunicazioni rilevanti (quali ad esempio le informative di 

programmazione, la raccolta di dati e di informazioni, la condivisione di documenti, 

le eventuali approvazioni) relative alle Reti Tematiche per le quali non è stato indicato 

un Referente specialistico siano inviate al Direttore Tecnico/Scientifico dell’Agenzia; 

 

3. di prevedere che le Linee di Attività per le quali non è stato indicato un esperto 

aggiuntivo siano seguite dal Referente specialistico della relativa Rete Tematica; 

 

4. di comunicare eventuali richieste di aggiornamento dei nominativi dei Referenti 

specialistici delle RR-Tem e/o degli Esperti delle Linee di attività attraverso una e-

mail inviata dai componenti del Consiglio all’Area di Presidenza per il SNPA 

dell’ISPRA (pres.snpa@isprambiente.it) e al Coordinamento CTO 

(coordinamento.cto@isprambiente.it); 

 

5. di dare mandato al Coordinamento CTO di attivare un database con la composizione 

delle Reti Tematiche, come presentata e approvata, da mantenere aggiornato, 

rendendolo disponibile online; 

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; 
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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, 23 febbraio 2022         
 

   Il Presidente 

       F.TO 

Stefano Laporta 


