DECRETO N. 114

Del 21/09/2018

Identificativo Atto n. 459

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELL’AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE (ARPA), AI SENSI DELL’ART. 15 BIS COMMA 4
DELLA L.R. 14 AGOSTO 1999, N. 16 “ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER
LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 “Disciplina delle nomine e
designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione”;
VISTA la legge regionale 4 dicembre 2017 n. 28 “Modifiche alla legge regionale
14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente - ARPA)”, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera e), che ha
aggiunto alla l.r. 16/1999 l’art. 15 bis “Comitato di indirizzo”, introducendo il
Comitato di indirizzo tra gli organi di ARPA;
ATTESO che ai sensi dell’art. 15bis della l.r. 16/1999 il Comitato di indirizzo è
composto da a) l’Assessore regionale competente in materia di ambiente,
con funzioni di Presidente e il cui voto prevale in caso di parità; b) l’Assessore
regionale competente in materia di sanità; c) il Presidente dell’Unione
Province Lombarde (UPL) o suo delegato; d) il Presidente dell’Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Lombardia o suo delegato; e) un
rappresentante delle associazioni ambientaliste; f) un rappresentante delle
associazioni delle imprese esercenti attività produttive;
ATTESO INOLTRE che ai sensi dell’art. 15 bis comma 4 della l.r. 16/1999 i
membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta
regionale;
CONSIDERATO che con dgr n. XI/56 del 23 aprile 2018, avente ad oggetto
“Comitato di indirizzo dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
(ARPA), ai sensi della legge regionale n. 16 del 14 agosto 1999 (art. 15 bis):
determinazione delle modalità per l’individuazione del rappresentante delle
associazioni ambientaliste e del rappresentante delle associazioni delle imprese
esercenti attività produttive e approvazione delle disposizioni concernenti le
modalità di funzionamento”, la Giunta regionale ha determinato le modalità di
funzionamento del Comitato di indirizzo e ha stabilito che l’individuazione dei
due membri del Comitato di indirizzo di ARPA, di cui uno in rappresentanza
delle associazioni ambientaliste e uno in rappresentanza delle associazioni
delle imprese esercenti attività produttive, venga effettuata dal Presidente
della Giunta regionale, anche su proposta dell'Assessore competente in
materia di ambiente, tra le Associazioni che abbiano manifestato il proprio
interesse rispondendo ad apposito Avviso, avente ad oggetto la candidatura
alla designazione quale rappresentante all’interno del Comitato di indirizzo;
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PRESO ATTO del decreto n. 6704 dell’11 maggio 2018 del Direttore della
Direzione Generale Ambiente e Clima, che ha approvato l’avviso pubblico
per la manifestazione di interesse per la candidatura alla designazione quale
membro del Comitato di indirizzo di ARPA, rivolto alle associazioni
ambientaliste e alle associazioni delle imprese esercenti attività produttive;
PRESO ATTO altresì che con nota del 13 giugno 2018 il Direttore della Direzione
Generale Ambiente e Clima ha comunicato l’esito dell'istruttoria
amministrativa delle domande pervenute in risposta alla suddetta
manifestazione di interesse, avente ad oggetto l’accertamento della
completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
procedura;
ESAMINATE E FATTE PROPRIE le risultanze della suddetta istruttoria;
VISTE:
•

la nota pervenuta a mezzo PEC in data 1 giugno 2018, con la quale
l’Associazione Legambiente Onlus ha candidato come membro del
Comitato di indirizzo di ARPA il sig. Marzio Giovanni Marzorati;

•

la nota pervenuta a mezzo PEC in data 1 giugno 2018, con la quale
l’Associazione Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia ha
candidato come membro del Comitato di indirizzo di ARPA il sig. Socal
Laurent Roberto;

•

la nota pervenuta a mezzo PEC in data 1 giugno 2018, con la quale
l’Associazione Confindustria Lombardia ha candidato come membro
del Comitato di indirizzo di ARPA il sig. Marco Bonometti;

CONSIDERATO che ai sensi della dgr n. XI/56 del 23 aprile 2018
l’individuazione da parte del Presidente della Giunta regionale dei membri
del Comitato di indirizzo deve essere effettuata tenendo conto della
rappresentatività delle Associazioni sul territorio regionale e dell’afferenza
dello scopo, come indicato nell’atto costitutivo e nello Statuto, alle attività
svolte da ARPA ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. n. 16 del 14
agosto 1999;
ESAMINATI

gli

statuti

e

gli

atti

costitutivi
2

di

Legambiente

Onlus,

Confcommercio Lombardia e Confindustria Lombardia;
VALUTATO che l’Associazione Legambiente Onlus ha un significativo numero
di associati in regione Lombardia e il suo scopo statutario è afferente alle
attività svolte da ARPA ai sensi della l.r. 16 del 14 agosto 1999, operando, fra
l’altro, per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle
risorse naturali, della salute collettiva e del territorio;
VALUTATO INOLTRE, con riferimento alle associazioni delle imprese esercenti
attività produttive, che l’associazione Confindustria Lombardia ha un
significativo numero di imprese associate con sede legale e/o operativa in
Lombardia ed è fortemente rappresentativa del sistema imprenditoriale
lombardo e che i settori produttivi aderenti all’associazione (con particolare
riferimento ad attività estrattive, industria alimentare, industria tessile, industria
petrolifera, industria chimica, industria della gomma e della plastica, industria
siderurgica, industria manifatturiera..) sono quelli che maggiormente
afferiscono e sono connessi alle attività di controllo ambientale, di supporto
tecnico-scientifico, di informazione ambientale e più in generale a tutte le
attività connesse alla tutela dell’ambiente svolte istituzionalmente da ARPA. Il
settore industriale nel suo complesso rappresenta infatti l’origine principale
delle fonti di pressioni ambientali esistenti in Regione Lombardia;
D'INTESA con l’Assessore all’Ambiente e al Clima;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 15 bis della l.r. 16 del 14 agosto 1999, i
membri del Comitato di indirizzo restano in carica sino alla scadenza del
mandato della Giunta regionale e comunque non oltre la scadenza del
mandato elettivo del Presidente della Giunta regionale e che gli stessi non
percepiscono alcun rimborso o indennità;
DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 15 bis della l.r. 14 agosto 1999 i
Presidenti dell’Unione Province lombarde (UPL) e dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI) Lombardia posso nominare un loro delegato per la
partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo;
VISTI il decreto n.1 del 28 marzo 2018, con il quale è stato nominato Assessore
all’Ambiente e al Clima Raffaele Cattaneo e Assessore al Welfare Giulio
Gallera, e il decreto 1 agosto 2018 n. 87, recante determinazioni in ordine agli
incarichi attribuiti ai componenti della Giunta regionale;
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DATO ATTO che:
–
in attuazione della l.r. 32/2008, sono acquisite agli atti le dichiarazioni rese
dai candidati circa l’insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione,
incompatibilità e conflitti di interesse;
–
saranno effettuate verifiche, anche nel corso dell'incarico, sulla veridicità
delle suddette dichiarazioni;
DECRETA
1. di nominare, per i motivi di cui in premessa, come membri del Comitato di
indirizzo di ARPA, ai sensi dell’art. 15 bis della l.r. 14 agosto 1999, i signori:
◦ Raffaele Cattaneo, nella sua qualità di Assessore
all’Ambiente e al Clima, con funzioni di Presidente;

regionale

◦ Giulio Gallera, nella sua qualità di Assessore regionale al Welfare;
◦ Marzio Giovanni Marzorati, quale rappresentante delle associazioni
ambientaliste;
◦ Marco Bonometti, quale rappresentante delle imprese esercenti
attività produttive;
◦ il Presidente pro tempore dell’Unione Province lombarde (UPL)
◦ il Presidente pro tempore dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) Lombardia.
2. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati e ad ARPA;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul sito web istituzionale di Regione Lombardia.

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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