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Delibera n. 198/2023 

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 2021-2023 approvato nella seduta 

del Consiglio SNPA dell’8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021; 

  

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; 

 

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d), della l. n. 132/2016, in cui si assegna al 

SNPA il compito di garantire il “supporto alle attività statali e 

regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e 

amministrativi ove siano necessarie l’individuazione, la 

descrizione e la quantificazione del danno ambientale”; 

  

CONSIDERATO che è necessario definire apposite procedure condivise, relative 

all’espletamento delle istruttorie di danno ambientale, al fine di 

assicurare l’efficace e omogeneo riscontro del SNPA agli incarichi 

di valutazione da parte delle autorità competenti; 

  

VISTA la delibera del Consiglio SNPA n. 58/2019 del 2 ottobre 2019 che 

ha approvato il documento “Procedure SNPA per le istruttorie di 

danno ambientale”; 

  

VISTO il D. Lgs n. 150 del 2022 “Attuazione della legge 27 settembre 

2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del 

processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e 

disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” 

(c.d. “Riforma Cartabia”) entrato in vigore il 30/12/2022; 

  

VISTO l’art. 79 “Termine per la costituzione di parte civile” del Codice 

di Procedura Penale, come riformato dal D. Lgs. n. 150 del 2022, 

secondo il quale per i procedimenti per i quali è prevista l'udienza 

preliminare, il termine per la costituzione di parte civile avviene  
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in detta fase e, successivamente, prima che siano ultimati gli 

accertamenti relativi alla costituzione delle parti in questa udienza 

e non anche in dibattimento; 

  

TENUTO CONTO che detti termini sono stabiliti a pena di decadenza ex art. 79, 

comma 2, c.p.p.; 

  

CONSIDERATO che l’entrata in vigore della nuova disciplina determina l’esigenza 

di un aggiornamento delle procedure SNPA esistenti;   

  

VISTO il documento “Procedure SNPA per le istruttorie di danno 

ambientale” predisposto dall’ISPRA, che contiene una proposta di 

aggiornamento del documento di cui alla delibera SNPA n. 

58/2019 alla luce della nuova disciplina dei termini processuali; 

  

TENUTO CONTO che la collaborazione tecnica tra l’ISPRA e le Agenzie nello 

svolgimento delle istruttorie di danno ambientale già svolta dalla 

Rete Operativa SNPA per il Danno Ambientale è oggi realizzata 

nell’ambito della Rete Tematica 02, Linea di attività 2, di cui alla 

delibera del Consiglio n. 142/2021 del 28 settembre 2021; 

  

PRESO ATTO che la Rete Tematica 02-2 ha condiviso l’opportunità di 

provvedere ad un aggiornamento della delibera n. 58/2019;  

  

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 documento come proposto dall’ISPRA; 

  

PRESO ATTO dell’astensione dell’ARPA Piemonte; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il documento “Procedure SNPA per le istruttorie di danno ambientale” 

che è parte integrante della presente delibera; 

2. di considerare integralmente sostituita la precedente delibera del Consiglio SNPA n. 

58/2019; 

3. di delegare alla Rete Tematica 02-2 SNPA “Istruttorie sul danno ambientale”, in 

attuazione delle procedure allegate, anche la definizione di una banca dati SNPA 

aperta alla consultazione da parte di tutte le Agenzie e utile ad una efficace 

interlocuzione tra l’ISPRA e le Agenzie nella valutazione del danno ambientale; 

4. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di 

funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome  
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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; 

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

6. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del 

presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al 

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 

 

 

Roma, 22 febbraio 2023 

 Il Presidente 

F.TO 

Stefano Laporta 

http://www.snpambiente.it/

















