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Parere ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 sullo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’aggiornamento del 

Programma di Misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale. 

 

Rep. Atti n. 74/CU dell’11 maggio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

nell’odierna seduta dell’11 maggio 2022 

 

 

VISTA la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che 

istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino;  

 

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante “Attuazione della direttiva 

2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per 

l’ambiente marino”; 

 

VISTA la Decisione (UE) 2017/848 della Commissione del 17 maggio 2017 che definisce i criteri 

e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche 

e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE;  

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, il quale dispone che il Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita la funzione di Autorità competente 

per il coordinamento delle attività previste dal medesimo decreto e che per l’esercizio di tale 

attività si avvale di un apposito Comitato Tecnico; 

 

VISTO in particolare l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, ai 

sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del 

Comitato Tecnico, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un 

buon stato ambientale, e che i programmi di misure sono approvati con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2017, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, recante l’approvazione del programma di misure, 

ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla 

definizione di strategie per l’ambiente marino;   

 

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 36 del 15 

febbraio 2019 (G.U. n. 69 del 22 marzo 2019), recante l’aggiornamento della determinazione del 

buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali; 
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VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia 

di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, 

n.55, che ha apportato una modifica all’articolo 2, comma 1, n.8 del decreto legislativo 30 luglio 

1999, n.300, sostituendo “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”, con “Ministero della 

transizione ecologica”;  

 

VISTA la nota prot. n. 7832 del 30 marzo 2022, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero della 

transizione ecologica ha trasmesso lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di 

cui trattasi;  

 

VISTA la nota prot. n. DAR 5269 del 1° aprile 2022 con la quale il provvedimento è stato diramato 

ai soggetti interessati con contestuale convocazione di un incontro, a livello tecnico, il 28 aprile 2022;  

 

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro svoltosi a livello tecnico il 28 aprile 2022 nell’ambito del quale 

i rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento per il Coordinamento 

amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri non hanno formulato osservazioni, le 

Regioni hanno avanzato delle richieste emendative, ritenute accoglibili dai rappresentanti del 

Ministero della transizione ecologica, l’ANCI ha avanzato una richiesta riguardo al divieto di 

installazione di parchi eolici offshore nelle aree limitrofe/antistanti le Aree Marine Protette ritenuta 

non accoglibile;  

 

VISTA la nota prot. n. DAR 6714 del 28 aprile 2022 con la quale l’Ufficio di Segreteria, facendo 

seguito a quanto concordato in sede di incontro tecnico, ha chiesto al Coordinamento tecnico 

ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’invio di 

un documento recante le richieste emendative illustrate in sede tecnica;  

 

VISTA la nota prot. n. DAR 6766 del 28 aprile 2022 con la quale è stato diramato il documento 

pervenuto dal Coordinamento tecnico ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome; 

 

VISTA la nota prot.n. DAR 7152 del 4 maggio 2022 con la quale è stato diramato un ulteriore 

documento recante le osservazioni rese dalla Regione Veneto pervenuto dal Coordinamento tecnico 

ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 

VISTA la nota prot. n. 10740 del 6 maggio 2022, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero 

della transizione ecologica ha trasmesso la nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi, ai 

fini dell’espressione del parere, diramata il 9 maggio 2022 con nota prot.n. DAR 7386;  

 

VISTA la nota prot. n. 10972 del 10 maggio 2022, con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero 

della transizione ecologica ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di decreto di cui trattasi 

a seguito della segnalazione, da parte del Coordinamento ambiente, energia e sostenibilità della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di alcuni refusi nel testo dell’Allegato I, 

diramata l’11 maggio 2022 con nota prot. n. DAR 7564;  
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CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta della Conferenza Unificata, nell’ambito della quale le 

Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole;  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 sullo schema di 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’aggiornamento del Programma di Misure 

per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale. 

 

 

                     Il Segretario                                                   Il Presidente 

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi      On. Mariastella Gelmini 
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