XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 92 del 20 maggio 2021 ha approvato, ai
sensi dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, in relazione alla
proposta di legge regionale “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA E
AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI
RECUPERO DEI RIFIUTI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 45 DEL 1998,
N. 27 DEL 1998 E N. 11 DEL 2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE”, l’ordine del giorno
n. 873 concernente:

ULTERIORI INIZIATIVE IN FAVORE DELL'ENTE STRUMENTALE ARPA, DEI
LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
− l’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, di seguito denominata ARPA,
è ente strumentale della Regione istituito con legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 in
attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61, con la finalità di definire e realizzare un sistema regionale
permanente di protezione e di informazione ambientale basato su controlli oggettivi,
attuabili e comparabili dal punto di vista scientifico;
− la legge 28 giugno 2016, n. 132 ha istituto il "Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente" (SNPA) al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione
conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di
sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica del quale
fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le
agenzie regionali;
− al fine di consentire la partecipazione degli enti locali all'azione di indirizzo e verifica da
parte della Regione del sistema regionale di protezione ambientale, la legge regionale
45/1998 prevedeva l'istituzione del "comitato regionale di indirizzo e verifica" e dei
“comitati provinciali di coordinamento" (articoli 10 e 14) e che tali organismi non risultano
ad oggi attivi e costituiti;
− l'attività di suddetti comitati provinciali avrebbe dovuto esercitarsi anche in relazione ad
un accordo di programma promosso dalla Regione con i soggetti interessati e volto a
definire le attività tecniche di supporto che l'Agenzia è chiamata a svolgere per la Regione
medesima, gli enti locali e le aziende ASL, individuando livelli qualitativi e quantitativi,
tempi e costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, ma tale accordo di programma non è
mai stato formulato;
− nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, la legge 132/2016 affida al Sistema nazionale le seguenti funzioni (articolo 3,
comma 1):
a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali
e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, eseguito avvalendosi di reti
di osservazione e strumenti modellistici;
b) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle
pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine
antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante
attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la
verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
c) attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al
presente articolo, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica
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d)

e)

f)

g)

h)

i)
l)

m)
n)

diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato
dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle
pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali, nonché
trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo
delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Gli elementi conoscitivi di cui alla
presente lettera costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di
competenza delle pubbliche amministrazioni;
attività di 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 mediante la redazione di consulenze tecniche di
parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni
amministrative in materia ambientale espressamente previste dalla normativa vigente,
mediante la redazione di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle modalità
di attuazione nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione, l'esecuzione
di prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misurazione e la formulazione di
pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti, con particolare
riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali causa di danni alla salute
pubblica, anche ai fini di cui all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per
l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di
formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici
operanti nella materia ambientale;
partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di
erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi
di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi
aventi compiti di vigilanza e ispezione;
attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel
rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di
opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione
con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti;
funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di
certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
funzioni di valutazione comparativa di modelli e strutture organizzative, di funzioni e
servizi erogati, di sistemi di misurazione e valutazione delle prestazioni, quale attività
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di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la
definizione di idonei indicatori e il loro periodico aggiornamento, ivi inclusa la
redazione di un rapporto annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema
nazionale;
− oltre alle attività istituzionali, l'Agenzia è chiamata quotidianamente e obbligatoriamente a
supportare gli enti istituzionali nella loro attività istruttoria e giurisdizionale anche per
effetto di convenzioni con altri enti locali, protocolli d'intesa siglati dalla Giunta regionale
e deleghe da parte dell'autorità giudiziaria cui non corrisponde un adeguato incremento
delle risorse umane e finanziarie per dare risposta agli impegni sottoscritti;
− in difetto delle dotazioni strumentali e professionali indispensabili per dare risposta a
summenzionati impegni, si è generato un incremento esponenziale del carico di lavoro
delle lavorartici e dei lavoratori dell'Agenzia che con professionalità, dedizione e spirito di
sacrificio garantiscono la tenuta organizzativa dell'ente e l'erogazione dei servizi alla
cittadinanza;
CONSIDERATO CHE
− anche data la contingente situazione dovuta all'emergenza COVID-19 alle mansioni
spettanti, l'ARPA ha intensificato ulteriormente la sua attività collaborando con i
Carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni (NAS) di Roma, Rieti, Viterbo, Latina e
Frosinone nell'ambito di una campagna straordinaria di controllo sul trasporto pubblico e i
supermercati volta a verificare il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione
del virus, l'efficacia delle procedure di sanificazione e l'eventuale presenza del virus sui
mezzi in servizio eseguendo tamponi ambientali di superficie all'interno di numerose
vetture del trasporto pubblico sul territorio regionale, concentrandosi in particolare su
sedili, poggiatesta, maniglioni e corrimano, pulsanti;
− a seguito dell'approvazione proposta di legge regionale n. 288 del 7 aprile 2021 la Regione
si avvarrà dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio anche per
l'istruttoria dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza
regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), aggiungendo di fatto ulteriori
competenze all'agenzia;
VISTO CHE
− ai fini dell'esercizio delle funzioni istruttorie che la proposta di legge regionale n. 288
attribuisce ad ARPA, sono incrementate le risorse stanziate nel bilancio regionale ai sensi
dell'articolo 20, comma 1, lettera c), della legge regionale 45/1998, per un importo pari ad
euro 414.000,00, a decorrere dall'anno 2021 e lo stanziamento del fondo speciale di cui al
programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese
correnti", approvato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 30
dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023),
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è incrementato per euro 3.590.400,00 per l'anno 2021 e per euro 1.200.000,00 per l'anno
2022;
− il Consiglio regionale nella seduta n. 19 del 14 gennaio 2019 ha approvato, ai sensi
dell'articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla
proposta di legge "Legge di Stabilità 2019", l'ordine del giorno n. 290 concernente
"Iniziative in favore dell'ente strumentale ARPA, dei lavoratori e delle lavoratrici",
producendo effetti a medio e lungo termine che tuttavia vanno arricchiti e nuovamente
sostenuti,
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
− a prevedere, attraverso le opportune iniziative nell'ambito della prossima manovra di
finanza regionale e negli atti deliberativi di indirizzo conseguenti, stanziamenti economici
adeguati ad assicurare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche
ambientali (LEPTA);
− a incrementare la capacità assunzionale di ARPA Lazio per garantire un adeguato
intervento regionale in materia di tutela ambientale e della tutela della salute dei cittadini;
− a costituire il comitato regionale di indirizzo e verifica;
− a dare seguito agli impegni assunti nella dichiarazione congiunta sottoscritta dal Presidente
della delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale in data 25 giugno
2018 per la risoluzione delle problematiche riguardanti il personale transitato presso ARPA
Lazio ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n.56.
IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)
f.to digitalmente Gianluca Quadrana

f.to digitalmente Devid Porrello

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Daniele GIANNINI)
f.to digitalmente Daniele Giannini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 5 pagine, è conforme al testo
deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
LA SEGRETARIA GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to digitalmente Cinzia Felci
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