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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2017 N. 68

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
DEL 13 GIUGNO 2017, N. 68

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE RENATO CLAUDIO MINARDI

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa.
Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:
•

MOZIONE N. 226 ad iniziativa della Consigliera Pergolesi, concernente: “Richiesta adeguamento
della legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 ad oggetto ‘Istituzione dell’Agenzia regionale per
la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)’ alla legge n. 132/2016”.

Discussione generale
OMISSIS
Conclusa la discussione generale, il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 226/1 a firma del
Consigliere Cesetti e lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva; dà lettura dell’emendamento
n. 226/2 a firma del Consigliere Cesetti e lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva. Dopo
aver letto l’emendamento n. 226/3 a firma del Consigliere Cesetti ed aver dato la parola alla Consigliera
Pergolesi e all’Assessore Cesetti, lo pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva. Pone quindi in
votazione il coordinamento tecnico. L’Assemblea legislativa approva. Indice infine la votazione della
mozione n. 226, così come emendata. L’Assemblea legislativa approva la mozione n. 226, nel testo che
segue:
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
PREMESSO che
-

la legge 28 giugno 2016, n. 32 ha previsto la “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione a la ricerca
ambientale”;

-

detta normativa ha stabilito che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le Regioni e le Province autonome recepiscono le disposizioni della medesima
legge”;

-

tra le principali novità della riforma è presente la costruzione di un sistema a rete che consentirà
uno scambio di informazioni e la costruzione di direttive tecniche uniche in tutto il Paese, nonché
la definizione di livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale (lepta) uguali su tutto il
territorio nazionale;

-

l’articolo 8 della legge n. 32/2016 ha disciplinato i requisiti del Direttore generale dell’ISPRA e
delle Agenzie affermando che dovrà essere scelto tra soggetti di elevata professionalità e
qualificata esperienza nel settore ambientale e non titolari di altri incarichi retribuiti;

CONSIDERATO che
-

l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) è disciplinata dalla
“obsoleta” legge regionale 2 settembre 1997, n. 60;

-

con deliberazione di Giunta regionale n. 805 del 28 settembre 2015 è stato conferito l’incarico di
Direttore generale dell’Arpam per la durata di tre anni a decorrere dall’1 ottobre 2015, fermo
restando una durata inferiore coincidente con il conseguimento del limite di età per il collocamento
a riposo;

RILEVATO che per la nomina dell’attuale Direttore generale si è proceduto ai sensi dell’articolo 7 della
legge regionale 60/1997, così come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 13/2011;
IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
1.

a predisporre una proposta di modifica della legge regionale n. 60/1997 ad oggetto “Istituzione
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”, auspicabilmente nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 132/2016;

pag. 3

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2017 N. 68

2.

ad indire, al termine dell’attuale incarico di Direttore generale dell’ARPAM, un avviso pubblico per
la nomina del nuovo Direttore nel rispetto della procedura di cui al vigente articolo 7 della legge
regionale 60/1997”.

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Mastrovincenzo
I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni

