
 
 

Informativa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, concernente 

il Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2021 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione 

dell’Ambiente (SNPA). 

Repertorio atti n. 196/CSR del 14 settembre 2022 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

nella seduta del 14 settembre 2022: 

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione 

dell'ambiente al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di 

controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e 

di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;  

 

VISTO l’articolo 10 della sopra citata legge, il quale stabilisce che l’ISPRA predisponga il 

programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento 

finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio nazionale, ed in 

particolare il comma 3 che prevede che il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del 

Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno, trasmetta al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal 

Sistema nazionale;  

VISTO il Rapporto sull’attività svolta nell’anno 2021 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione 

dell’Ambiente, inviato dal Presidente dell’ISPRA con nota prot. n. 43549/2022 del 1° agosto 2022, e 

diramato con nota prot. DAR n. 12760 del 3 agosto 2022;  

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome 

hanno preso atto del suddetto Rapporto;  

PRENDE ATTO 

 

ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, del Rapporto sull’attività svolta 

nell’anno 2021 dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). 

 

 

Il Segretario                                                        Il Presidente 

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi         On. Mariastella Gelmini                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
SLR/MC 
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