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Delibera n. 148/2021 
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 delle Attività del SNPA 2021-2023 (PT  

2021-2023) approvato con delibera del Consiglio SNPA n. 
100/2020 dell’8 aprile 2020; 

  
VISTA la delibera n. 142/2021 del Consiglio SNPA del 28 settembre che 

individua le RR-TEM SNPA, quali strutture tecniche permanenti 
che costituiscono l’Area tecnica del Sistema ai sensi del 
Regolamento del Consiglio e che operano secondo gli indirizzi 
del Coordinamento Tecnico Operativo (CTO) del Sistema; 

  
VISTA la delibera n. 147/2021 del Consiglio SNPA del 20 dicembre 

2021 che individua i Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC) per 
l’attuazione del PT 2021-2023 e i relativi coordinatori, cui è stato 
richiesto di elaborare e proporre i rispettivi programmi, prodotti, 
componenti e gruppi di lavoro; 

  
VISTO l’art.10 del citato Regolamento di funzionamento che prevede 

che il Consiglio istituisca, su indicazione della Presidenza, 
Osservatori (Oss) e altre specifiche strutture tematiche a diretto 
coordinamento della Presidenza, per il presidio di aspetti 
gestionali di Sistema, composte da rappresentanti esperti di 
ISPRA e di tutte le agenzie sulle materie trattate, in analogia alle 
RR-TEM; 

  
VISTA la delibera n. 104 del 18 maggio 2021 che ha già istituito 

l’Osservatorio permanente “Comunicazione e informazione 
SNPA”, individuando la sua composizione aggiornata di esperti, 
e approvato il “Piano di Comunicazione SNPA 2021-2023” ed il 
piano di ripartizione e impiego delle risorse necessarie per la sua 
attuazione; 
 

RITENUTO di procedere al completamento dell’area di carattere gestionale 
del Sistema attraverso la costituzione degli Osservatori, tenendo 
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conto della ricognizione istruttoria effettuata dal CTO nei 
documenti “Piano Operativo Triennale SNPA 2021-2023” e 
“Proposta POT 2021-2023 – Relazione illustrativa” del 
22/6/2021 predisposti dal CTO presentati nella riunione del 
Consiglio SNPA del 12 luglio 2021; 
 

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; 
 

CONSIDERATO altresì che il PT SNPA 2021-2023 prevede che la Presidenza 
monitori la rispondenza del Programma stesso alle evoluzioni del 
contesto normativo ed istituzionale di riferimento; 

  
CONSIDERATO che, nelle more della ridefinizione dei compiti e programmi dei 

Tavoli Istruttori del Consiglio e dei relativi Gruppi di Lavoro, si 
rende necessario facilitare la prosecuzione delle attività ordinarie 
di uniformazione tecnica del Sistema; 

  
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 Presidente, d’intesa con il vice presidente; 
  
RITENUTO di aderire a tale proposta, con le modifiche apportate ad esito 

della discussione e finalizzate a ridurre le sovrapposizioni con 
l’attività dei TIC; 

  
DELIBERA 

 
1. di costituire gli Osservatori (OSS) di cui all’Allegato 1, che costituisce parte 

integrante della presente delibera, quali articolazioni operative permanenti a diretto 
coordinamento della Presidenza; 

2. di confermare quanto contenuto nella delibera n. 104 del 18 maggio 2021 che ha già 
istituito l’Osservatorio permanente “Comunicazione e informazione SNPA”; 

3. di dare mandato all’Area di Presidenza per il Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente dell’ISPRA di avviare la richiesta alle Agenzie e ad ISPRA per la 
designazione dei rappresentanti per ciascun Osservatorio ai fini della successiva 
approvazione da parte del Consiglio; 

4. di dare mandato all’Ufficio di Presidenza di monitorare le esigenze di aggiornamento 
o modifica degli Osservatori come individuati, anche in relazione agli eventuali 
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aggiornamenti del Programma Triennale 2021-2023 o del completamento 
dell’operatività dei TIC;  

5. 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; 

6. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito 
www.snpambiente.it; 

7. 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 
  

http://www.snpambiente.it/
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ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA N. 147/2021 DEL 20 DICEMBRE 2021 

 

OSS 01 Normativa ambientale e procedure di Sistema  

OSS 02 Comunicazione e informazione SNPA  

 OSS 02-1 Redazione integrata dei contenuti 

 OSS 02-2 Piano di comunicazione 

 OSS 02-3 Coordinamento Uffici stampa 

 OSS 02-4 Social media 

OSS 02-5 Coordinamento attività di relazione con il pubblico, accesso 
e ascolto del pubblico (SI-URP) 

 OSS 02-6 Comunicazione dei dati ambientali 

OSS 03 Formazione, educazione ambientale e citizen science  

OSS 03-1 Educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS)* 

OSS 03-2 Formazione del SNPA* 

OSS 04 Rete CUG Ambiente SNPA  

OSS 05  Dati e servizi di riferimento per l’informazione ambientale di 
Sistema 

OSS 06 Salute e sicurezza sul lavoro  

OSS 07 Biblioteche e centri di documentazione del SNPA 

 

 

 

* Linea di attività approvata nel Consiglio del 1/12/2022 


