DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 120

DEL 30-11-2021

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Ing. Loris Tomiato, con i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21
luglio 2021, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 3 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine, coadiuvato dai Direttori
per quanto di rispettiva competenza:

Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Tecnica e Gestionale f.f. - ing. Vincenzo Restaino

___________________
(firmato digitalmente)

Direttore Area Innovazione e Sviluppo - dott. Riccardo Guolo

___________________
(firmato digitalmente)

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA’ DI ARPAV 2022
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La Legge Regionale 18 ottobre 1996, n.32 “Norme per l'istituzione e il funzionamento
dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto”, prevede,
all'articolo 16, comma 3, l'approvazione di un Programma Annuale delle Attività (PAA).
La successiva Legge 132/2016, istitutiva del Sistema Nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente, all’art. 10, comma 2, stabilisce che il Programma Triennale delle attività del
SNPA costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle
Agenzie ambientali.
Il “Programma delle Attività di ARPAV 2022”, allegato sub 1) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, è stato predisposto, con la collaborazione di tutte le
strutture dell’Agenzia, in linea con la citata normativa, tenendo conto del percorso di
sviluppo organizzativo in corso di attuazione e in coerenza con le risorse previste nel
Bilancio Economico Preventivo.
In particolare, il Programma:
- contiene l’individuazione e quantificazione delle prestazioni tecniche che ARPAV
realizzerà nel corso dell’anno, relativamente alle attività di monitoraggio, controllo e
supporto tecnico-scientifico, delineate secondo quanto previsto nel Catalogo dei
Servizi, approvato dal SNPA;
- è finalizzato a garantire alla Regione, alle Amministrazioni Provinciali e Città
metropolitana, ai Comuni ed ai cittadini, i Livelli Essenziali delle Prestazioni
Tecniche Ambientali (LEPTA) che la Regione, fin dalla programmazione di ARPAV
del 2019, ha individuato in ambito regionale, a garanzia dell’erogazione dei servizi
di tutela ambientale in misura quali-quantitativa adeguata per il proprio territorio, in
attesa dell’emanazione del DPCM di relativa codificazione previsto dall’art. 9 della
L. 132/2016;
- è stato redatto secondo la procedura del Sistema di Gestione PG01DG, entrata in
vigore il 28 luglio 2020.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa, del
Direttore dell’Area Tecnica e Gestionale e del Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo,
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) e
s.m.i.;
Vista la Legge 28 giugno 2016 n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale”;
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In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del
21/7/2021,
DELIBERA
1. di adottare il “Programma di Attività di ARPAV 2022”, allegato sub 1) alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il Programma di cui al punto 1 alla Regione del Veneto, Area Tutela e
Sicurezza del Territorio, per gli adempimenti conseguenti previsti dall’art. 19 della L.R.
32/1996;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Loris Tomiato

