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Delibera n. 154/2022 

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 e, segnatamente, l’art. 

5, commi 1 e 3, per il quale il Consiglio, tenuto conto della 

consultazione condotta dal vice presidente, istituisce Tavoli 

Istruttori del Consiglio (TIC SNPA) e ne determina la 

composizione;  
  

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 DPCM sui LEPTA, delle evoluzioni del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e/o dell’intervento di 

nuovi indirizzi e normative rilevanti del SNPA; 

  

VISTE le delibere n. 142 del 28 settembre 2021, n. 148 del 20 dicembre 

2021, n. 153 del 23 febbraio 2022 con le quali sono state 

individuate, rispettivamente, le nuove Reti Tematiche (RR-Tem) 

SNPA, gli Osservatori SNPA (Oss) e la composizione delle RR-

Tem;  
  

VISTA la delibera n. 147 del 20 dicembre 2021 che, alla luce del nuovo 

Programma Triennale, ha aggiornato le denominazioni dei Tavoli 

Istruttori del Consiglio, individuando i relativi coordinatori;  

  

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 proseguire nella ridefinizione dei compiti dei Tavoli 

Istruttori del Consiglio e la richiesta avanzata dall’Ufficio di 

presidenza di individuare un minimo di due obiettivi strategici e 

prioritari per ciascun TIC, nonché eventualmente i relativi 

programmi e gruppi di lavoro; 
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VISTA 

 

la delibera n. 94 del 9 febbraio 2021 che ha già aggiornato l’attività 

del TIC I;  

  

PRESO ATTO delle proposte di obiettivi avanzate dai coordinatori del TIC e della 

discussione svolta;  

  
DELIBERA 

1. l’approvazione delle tematiche prioritarie di lavoro di competenza strategica dei 

Tavoli Istruttori del Consiglio, come proposti dai coordinatori e individuate 

nell’allegato, che è parte integrante della presente delibera; 

2. di richiedere ai coordinatori dei TIC, dal II al VII, di proseguire, in consultazione col 

vice presidente nell’individuazione dei componenti del TIC, dei programmi di lavoro 

dei TIC con i corrispondenti obiettivi, prodotti attesi e tempistica di approvazione 

nonché i successivi Programmi Operativi di Dettaglio da presentare in Consiglio;  

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 della Transizione Ecologica nonché al Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

Roma, 23 febbraio 2022 

Il Presidente 

F.TO 

Stefano Laporta 
 








