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Delibera n. 51/2019
IL CONSIGLIO SNPA

VISTO

che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di
promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del
Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale
(di seguito Consiglio SNP A), 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. 13/2017 del 31 maggio 2017 in cui tra l'altro si
introducono i Tavoli Istruttori del Consiglio (TIC) con il compito
di istruire, approfondire e articolare gli elementi necessari al
Consiglio stesso per adottare le formali decisioni e/o i necessari
atti;

VISTA

l'approvazione del Programma Triennale delle attività SNPA
2018-2020 nella seduta del Consiglio SNP A del 4 aprile 2018;

CONSIDERATO

che all'interno
del Sistema nazionale per la protezione
dell'ambiente 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 L. 132116;

VISTA

la Delibera n. 36/2018 del 9 maggio 2018 con cui il Consiglio ha
approvato la tabella contenente la denominazione dei sette Tavoli
Istruttori del Consiglio (TIC), il relativo Coordinamento, la
descrizione sintetica delle attività attribuite e gli obiettivi
individuati;

VISTA

la "road map" condivisa ed approvata nel corso del Consiglio
SNPA del 20.11.2018 durante il quale si è convenuto di
individuare un primo set di LEPT A - Livelli Essenziali delle
Prestazioni Tecniche Ambientali - da approvare nella prima
riunione del 2019;

PRESO ATTO

della proposta del documento "Elementi per la definizione dei
LEPTA
Livelli Essenziali
delle Prestazioni
Tecniche
Ambientali - Studio ed applicazione ad attività
prioritarie
previste dal Piano Triennale 2018 - 2020 del SNP A", allegata
alla presente delibera e sua parte integrante, predisposta dal TIC I
LEPTA;

RITENUTO

di adottare il documento
LEPTA;

come proposto

dal predetto TIC I
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VISTO

l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la
rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro
immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel
medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

DELIBERA

1. di approvare il documento "Elementi per la definizione dei LEPT A - Livelli
Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali - Studio ed applicazione ad attività
prioritarie previste dal Piano Triennale 2018 - 2020 del SNP A", allegato alla
presente delibera e sua parte integrante;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'alt. 8 del predetto Regolamento di
funzionamento,
immediatamente
esecutivo; per il territorio delle Province
Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello
statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza
212/2017 della Corte Costituzionale
3. di dare mandato
www.snpambiente.it;

ad

ISPRA

di

pubblicare

il

predetto

atto

sul

sito

4. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmettere il documento approvato al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - che ai sensi dell'art. 9 della L.
132/2016, dovrà proporre uno specifico DPCM - con una nota a cura del Presidente
che ne chiarisca i contenuti e ne specifichi la natura di documento propedeutico alla
definizione dei LEPT A.

Roma, 12 febbraio 2019

