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APPROVATA LA LEGGE DI RIFORMA
DEL SISTEMA DELLE AGENZIE AMBIENTALI

DIVIETI DI
BALNEAZIONE

L'Assemblea della Camera dei Deputa ha approvato, in prima le ura, il testo unificato delle proposte di legge di inizia va parlamentare volto a is tuire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Is tuto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il testo, integrato con
alcuni emendamen , è passato all'esame del Senato per l'approvazione defini va.
Sul sito Web della Camera è stata pubblicata una sinte ca rassegna dei principali
pun della riforma: Il testo unificato delle proposte di legge di inizia va parlamentare n. 68, 110 e 1945 è volto a is tuire il Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente, di cui fanno parte l'Is tuto per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la
protezione dell'ambiente, nonché a disciplinare l'ISPRA. Il riconoscimento norma vo
della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di sostanziali
innovazioni organizza ve e di funzionamento sono finalizza , secondo quanto prevede espressamente la norma, ad assicurare omogeneità ed eﬃcacia all'esercizio
dell'azione conosci va e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto
delle poli che di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della
salute pubblica (art. 1). Si tra a di una disciplina in parte ricogni va e in parte modifica va delle vigen norme che presiedono all’a vità dell’ISPRA e delle agenzie regionali, queste ul me disciplinate
dalle rispe ve leggi regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Il raﬀorzamento che si
prefigge la disciplina de ata dal
testo unificato è volto a potenziare
la disciplina dei controlli in campo
ambientale. Il testo unificato elaborato dalla Commissione ambiente è
stato ulteriormente modificato nel
corso dell'esame in Assemblea anche in conseguenza del parere della
Commissione bilancio, che ha rilevato alcune problema cità di cara ere finanziario.
Le funzioni del Sistema Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente
ha la funzione di a uare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali
(LEPTA), che rappresentano i livelli qualita vi e quan ta vi delle a vità – che svolge il Sistema - che devono essere garan in modo omogeneo a livello nazionale
(art. 2). La determinazione dei LEPTA è demandata a un apposito D.P.C.M. da
ado are entro un anno dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro
dell'ambiente, che si avvale del Consiglio del Sistema, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (art. 9).
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Le condizioni meteorologiche
degli ul mi giorni hanno portato
gravi ripercussioni alle acque di
balneazione, sopra u o nelle
zone alluvionate, su indicazione
della Regione Marche pertanto i
comuni cos eri sono invita ad
eme ere ordinanze sindacali di
divieto di balneazione.

La Regione Marche farà un provvedimento di sospensione del
calendario di monitoraggio per i
Comuni che ado eranno tale
Ordinanza.
ARPAM eﬀe uerà un campionamento che a es la nuova conformità delle acque e che le condizioni si saranno ristabilite consentendo pertanto la riapertura
delle acque di balneazione tale
condizione potrebbe avvenire in
tempi diﬀeren tra i vari Comuni, sia per le condizioni che si
sono verificate sia per l’apporto
dei fiumi che drenano molta acqua per diversi giorni
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In sintesi, i compi a ribui al Sistema sono i seguen : il monitoraggio dello stato
dell'ambiente e della sua evoluzione; il controllo delle fon e dei fa ori di inquinamento; a vità di ricerca, di trasmissione ai diversi livelli is tuzionali e di diﬀusione
al pubblico dell'informazione ambientale; supporto tecnico-scien fico per l'esercizio
di funzioni amministra ve in materia ambientale, nonché per il coordinamento degli
interven per la tutela della salute e dell'ambiente; a vità istru oria per il rilascio
di autorizzazioni e per l'irrogazione di sanzioni, nel rispe o delle competenze degli
altri en previste dalla norma va vigente; a vità di supporto nell’individuazione,
descrizione e quan ficazione del danno ambientale (art. 3). L'art. 14 demanda ad un
apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interven
ispe vi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema. Nel corso dell'esame in Assemblea è stato modificato l'ar colo 15, che disciplina il finanziamento del
Sistema in conseguenza dei rilievi formula dalla Commissione bilancio. In par colare, si prevede che l'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento delle proprie
funzioni is tuzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il testo
approvato dalla Commissione faceva invece riferimento alla concessione di un contributo statale da assegnare all'ISPRA, integra vo rispe o alle dotazioni ordinarie,
nonché alla des nazione al finanziamento delle agenzie ambientali di una quota
annuale variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della quota del Fondo sanitario nazionale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La disciplina dell'ISPRA L'ISPRA, dotato di autonomia e so oposto alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente, svolge funzioni tecniche e scien fiche per la più eﬃcace
pianificazione e a uazione delle poli che di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente. L'ISPRA svolge, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di rendere
omogenee, so o il profilo tecnico, le a vità del Sistema nazionale, tra le quali si
prevede, tra l'altro, l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell’a vità conosci va nell’ambito della difesa del suolo e della pianificazione di
bacino, il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, a vità di ricerca e controllo nella prevenzione dei rischi geologici, con par colare a enzione al dissesto idrogeologico (art. 4). All'ISPRA sono, altresì, trasferite
le funzioni degli organismi collegiali già operan presso il Ministero dell'ambiente
per i quali era stato avviato un procedimento di riordino (at. 5) I componen degli
organi dell'ISPRA durano in carica 4 anni e possono essere rinnova per un solo
mandato (art. 4, comma 6); rispe o alla norma va vigente, si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi. Sono specifica i requisi professionali e morali del dire ore generale dell’ISPRA e delle agenzie ambientali e talune
incompa bilità (ar colo 8). L'art. 11 aﬃda all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali
cos tui da pun focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e
ges one del Sistema informa vo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informa vi regionali ambientali (SIRA) ges dalle agenzie territorialmente
competen . SINA, SIRA e PFR cos tuiscono la rete informa va SINANET i cui da
sono divulga liberamente e la cui accessibilità è pienamente garan ta.
Le funzioni delle agenzie ambientali Le leggi regionali e delle province autonome di
Trento e Bolzano disciplinano la stru ura, il funzionamento, il finanziamento e la
pianificazione delle a vità delle agenzie, nel rispe o dei LEPTA e del programma
triennale delle a vità di cui all'art. 10, e adeguano le leggi regionali is tu ve delle
agenzie alle previsioni della legge entro cento anta giorni dalla sua entrata in vigore. Le agenzie svolgono le a vità is tuzionali obbligatorie necessarie a garan re il
raggiungimento dei LEPTA nei rispe vi territori di competenza. Possono svolgere
ulteriori a vità, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento
dei LEPTA. Nel caso di a vità svolte in favore di sogge pubblici o priva (sulla base di specifiche previsioni norma ve o di accordi o convenzioni e applicando le tariﬀe definite con D.M. Ambiente), viene altresì previsto che tali a vità devono in
ogni caso essere compa bili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle a vità
is tuzionali di vigilanza e di controllo.
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APPLICATIVO BALNEAZIONE

L’applica vo della balneazione
è accessibile dal sito internet
di ARPA Marche nel tema ambientale
“acqua” --> “mare” --> “acque
des nate alla balneazione”
L’applica vo viene sistema camente aggiornato consentendo una valutazione tempes va della qualità delle acque
di balneazione della Regione
Marche.

poligono da interrogare

pdf rela vo al punto interrogato con le rela ve informazioni

Corso
di formazione
di rete
LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA

ARPA Marche ha partecipato con una propria delegazione al corso di formazione sulle competenze dei componen del comitato unico di garanzia. Il corso ar colato in una giornata è stato presentato dalla do .ssa Loredana
Urbini; Consigliera di Parità Provinciale, dal do . Francesco Saverio Apruzzese, Presidente del Comitato Unico di Garanzia di ARPA Emilia Romagna e dalla do .ssa Daniela Raﬀaelli, Vicepresidente del Comitato Unico di Garanzia di ARPA Emilia Romagna, la do .ssa Rosa Amorevole, Consigliera Regionale di Parità ha relazionato sulle “Competenze comunica ve ed
organizza ve dei componen del CUG”.
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REGIONE MARCHE: LE BANDIERE BLU

La Regione Marche si conferma sul podio delle spiagge e dei mari più belli d'Italia. Anche quest’anno le Marche, con 17 Bandiere blu, si piazzano al terzo posto nel pres gioso riconoscimento assegnato dalla F.E.E. (Founda on for Environmental
Educa on-Italia), salgono sul podio delle Regioni italiane con il mare più bello e pulito. Conferma inoltre i sei approdi turis ci.
Queste nel de aglio le Bandiere blu assegnate alle Marche. Nella Provincia di Ancona, Senigallia, Sirolo, Numana, Portonovo-Ancona; nella Provincia di Ascoli Piceno, San Benede o del Tronto, Cupra Mari ma e Gro ammare; nella Provincia di
Fermo, Pedaso, Fermo-Lido, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio; nella Provincia di Macerata, Potenza Picena-Porto Potenza Picena, Civitanova Marche; nella Provincia di Pesaro e Urbino, Mondolfo, Pesaro, Fano e Gabicce Mare.

“Questo importante risultato – commenta il presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca - ci pone ai primi pos in
Italia, avan a tante Regioni tradizionalmente blasonate. E’ la conferma che la strategia turis ca regionale ha colto nel segno. un risultato, che ci sprona ad andare avan con rinnovato slancio sul piano della qualità dei servizi e del rispe o
dell’ambiente. Le Marche del turismo vogliono con nuare a cara erizzarsi per l’ambizione alla qualità, la bellezza del proprio paesaggio, la cura dell’ospitalità.
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