
 

 
Designazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in seno al Gruppo di 
lavoro per l’aggiornamento e l’attuazione del Programma nazionale di controllo 
dell’inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 23 dicembre 2021.   
 
Repertorio atti n. 134/CU del 27 luglio 2022 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

nella seduta del 27 luglio 2022 

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante attuazione della direttiva (UE) 
2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione 
delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE 
e abroga la direttiva 2001/81/CE, e in particolare l’art. 4, riguardante l’elaborazione e l’adozione dei 
programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico; 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente 
l’acquisizione delle designazioni dei rappresentanti delle autonomie regionali e locali in Conferenza 
Unificata; 

VISTO il Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, redatto ai sensi del 
richiamato art. 4 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 e approvato con D.P.C.M. del 23 
dicembre 2021, che al punto n. 10 prevede che il Ministero della transizione ecologica provveda 
all’aggiornamento di tale Programma con il supporto di un Gruppo di lavoro composto da tre 
rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, due rappresentanti dei Ministeri dello 
sviluppo Economico, dell’economia e finanze, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle 
politiche agricole, alimentari e forestali e della salute, da tre rappresentanti delle Regioni e delle 
Province autonome designati dalla Conferenza Unificata, un rappresentante di UPI e ANCI e un 
rappresentante di ISPRA, ENEA e CNR; 
 
VISTA la nota n. 6587 del 17 marzo 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero della 
transizione ecologica ha chiesto alla Conferenza Unificata di designare i tre rappresentanti delle 
Regioni e delle Province autonome in seno al Gruppo di lavoro evidenziato in epigrafe, diramata ai 
soggetti interessati il 24 marzo 2022 con nota DAR 4871; 
 



 

VISTA la nota n. 299/DES-49AMB del 29 aprile 2022, acquisita al protocollo DAR n. 12004 del 26 
luglio 2022, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato i 
nominativi dei seguenti esperti regionali: 
➢ Dott. Matteo Lazzarini della Regione LOMBARDIA; 
➢ Ing. Francesco Longo della Regione PUGLIA; 
➢ Arch. Marco Trinei della Regione UMBRIA; 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni 
e le Province autonome hanno confermato i nominativi espressi in sede istruttoria con la suddetta 
nota n. 299/DES-49AMB del 29 aprile 2022, parte integrante del presente atto (allegato 1); 

ACQUISITO l’assenso del Governo su dette proposte, 

 

DESIGNA 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, tre rappresentanti esperti regionali delle Regioni e delle Province autonome in 
seno al Gruppo di lavoro per l’aggiornamento e l’attuazione del Programma nazionale di controllo 
dell’inquinamento atmosferico, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 
dicembre 2021: 
- Dott. Matteo Lazzarini della Regione LOMBARDIA; 
- Ing. Francesco Longo della Regione PUGLIA; 
- Arch. Marco Trinei della Regione UMBRIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
SLR/MC 

Il Segretario Il Presidente 

Cons. Ermenegilda Siniscalchi   On. Mariastella Gelmini 
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Roma, 29 aprile2022

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Capo Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Gruppo di lavoro per I'aggiornamento e I'attuazione del Programma

nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Designazione

rappresentanti di parte regionale.

Con riferimento alla nota Prot. n. DAR 0004781 del24 matzo 2022, relativa alla

costituzione del Gruppo di lavoro in oggetto, si comunicano i nominativi dei seguenti

esperti regionali:

Si trasmettono, allegati alla present e, i curricula vitae degli esperti indicati.

Con i migliori saluti.

Alessia Grillo

+U.;; !^*
All.ti: c.s.

14"
't' l li
,.t. ii '


		2022-07-29T10:48:09+0000
	SINISCALCHI ERMENEGILDA


		2022-08-01T08:59:00+0000
	GELMINI MARIASTELLA




