
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 46-5809 
Approvazione del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale per la protezione 
ambientale del Piemonte ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 
(Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)).  
 

A relazione dell'Assessore Valmaggia: 
 
Con la legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 la Regione Piemonte ha provveduto a 

riorganizzare l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, già istituita con la l.r. 60/1995, al 
fine di assicurare efficacia alle politiche ambientali regionali e coordinare la normativa regionale 
con la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione 
dell'Ambiente. 

 
L’articolo 10 della legge regionale 18/2016 prevede che l’ARPA adotti, nel rispetto delle 

direttive espresse dal Comitato regionale di indirizzo, un Regolamento per la disciplina della 
propria organizzazione che deve essere approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del 
parere del Comitato medesimo. 

 
In ossequio alla normativa appena citata, in occasione della seduta del 21 dicembre 2016 il 

Comitato regionale di indirizzo, preso atto delle iniziative assunte dal Direttore Generale finalizzate 
all’adozione del Regolamento di organizzazione, in virtù della facoltà di indirizzo concessagli 
dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 18/2016, ha formulato le direttive volte ad orientare 
la redazione del testo regolamentare. 

 
Con nota prot. 6119 del 25 gennaio 2017 il Direttore generale di ARPA ha quindi 

provveduto ad inviare alla Regione il Regolamento, adottato con decreto n. 3 del 25.01.2017, per 
consentire l’avvio delle procedure di approvazione. 

 
Nel rispetto dell’iter previsto per legge, l’atto in questione è stato poi  trasmesso al Comitato 

regionale di indirizzo per consentire l’espressione del parere di competenza. 
 

Il Comitato regionale di indirizzo ha espresso parere favorevole al Regolamento di 
organizzazione di ARPA nella seduta del 25 settembre 2017, fermo restando, tuttavia, 
l’accoglimento delle osservazioni e delle proposte emendative formulate sul testo dal proprio 
Comitato tecnico a cui il Comitato di indirizzo, nella seduta del 21.12.2016, aveva demandato un 
approfondimento tecnico-giuridico. 

 
Alla luce di quanto sopra, con nota prot. n. 22353/A16.11A del 28.09.2017 si è provveduto a 

trasmettere ad ARPA il parere di cui si è detto e le relative indicazioni emendative, invitando il 
Direttore dell’Agenzia al recepimento delle stesse ed alla riadozione del Regolamento ai fini 
dell’approvazione del medesimo da parte della Giunta regionale. 

 
A seguito poi dell’interlocuzione intercorsa con le organizzazioni sindacali, che avevano a 

loro volta evidenziato alcune problematiche di natura organizzativa e formulato pertanto delle 
ipotesi emendative del testo in argomento, con nota prot. 23239/A16000 del 9.10.2017 è stata 
trasmessa all’Agenzia la nota regionale di riscontro alle osservazioni sindacali con indicazione di 
quelle ritenute accoglibili e meritevoli pertanto di recepimento nel testo regolamentare in fase di 
riadozione. 

 



Con decreto n. 67 del 13.10.2017 il Direttore generale ha riadottato il Regolamento di 
organizzazione recependo le indicazioni correttive formulate sul testo. 

 
Valutato pertanto che il testo riadottato e trasmesso alla Regione con nota prot. 88768 del 13 

ottobre 2017 risulta essere conforme alle direttive formulate dal Comitato regionale di indirizzo ed 
alle proposte emendative comunicate dalla Regione, si ravvisa ora la necessità di procedere 
all’approvazione dello stesso così come disposto dall’articolo 10 della legge regionale 18/2016. 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte. 

 
Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della 

D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, condividendo le proposte avanzate dal relatore e le motivazioni a 

supporto delle stesse; 
 
visto l’art. 56 dello Statuto; 
 
visto l’art. 10 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18; 
 
la Giunta regionale con votazione unanime espressa nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di approvare, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18, il Regolamento di 
organizzazione dell’Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte, adottato da ARPA con 
decreto del Direttore generale n. 67 del 13.10.2017 e allegato al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

La presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
(omissis) 

Allegato 
 
 
 




















































