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Delibera n.189/2022 

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 SNPA 2018-2020, approvato con delibera 

n. 33/2018 del 4 aprile; 
  
VISTO il Programma Triennale delle Attività del SNPA 2021-2023, 

approvato con delibera n. 100/2021 dell’8 aprile 2021; 
  
VISTO in particolare, il Rapporto controlli ambientali 2019 per gli 

impianti industriali soggetti all’AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale, ex art. 29-decies d.lgs. 152/2006 e smi) e per gli 
stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso recepita in Italia dal 
D.lgs. 105 del 26/6/2015, approvato con delibera n. 122 del 26 
maggio 2021; 

  
VISTO il documento “Rapporto Controlli, monitoraggi e ispezioni 

ambientali SNPA AIA/RIR relativi ai dati del 2020” predisposto 
dalla RR TEM 06, istituita nel precedente P.T. SNPA 2018-2020 
ed integrato dalla nuova Rete Tematica 07 (Autorizzazioni 
ambientali AIA, AUA, RIR - attività istruttorie e controlli);  

  
CONSIDERATO l’esito positivo della condivisione del citato documento avviata 

dal CTO con le RR TEM 07 (Autorizzazioni ambientali AIA, 
AUA, RIR - attività istruttorie e controlli), la RR TEM 29 
(Ecoreati), il TIC VII (SNPA per i cittadini) e l’Oss 02 
(Comunicazione e informazione SNPA) 

  
CONSIDERATO che il citato documento  costituisce il risultato della conclusione 

delle attività della citata RRTEM II/06 ed il naturale 
proseguimento del Rapporto controlli ambientali 2019 per gli 
impianti industriali soggetti all’AIA (Autorizzazione Integrata 
Ambientale, ex art. 29-decies d.lgs. 152/2006 e smi) e per gli 
stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso - recepita in Italia dal 
D.lgs. 105 del 26/6/2015 - nel quale sono riportate in maniera 
dettagliata le informazioni, riferite al 2020, della programmazione 
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DELIBERA 
 
1. di approvare il documento “Rapporto Controlli, monitoraggi e ispezioni ambientali 

SNPA AIA/RIR relativi ai dati del 2020” 
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, 7 settembre 2022 

  Il Presidente 
F.TO 

Stefano Laporta 
 

dei controlli AIA e SEVESO, dello svolgimento e degli esiti delle 
visite ispettive ordinarie e straordinarie, con l’evidenza delle non 
conformità rilevate e delle attività di campionamento ed analisi 
svolte, in particolare presso gli impianti soggetti ad AIA nonché 
indicazioni anche in merito alle risorse umane e finanziarie 
utilizzate nelle diverse Agenzie e in ISPRA per lo svolgimento di 
tali attività ispettive; 

  
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; 

  
RITENUTO di adottare il citato Rapporto; 
  

http://www.snpambiente.it/

