
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 71 DEL 11/06/2021 
 
 

OGGETTO 
 
Decreto n. 67 del 4 giugno 2021 avente per oggetto “Attuazione dell’articolo 

6, commi 2 e 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia. Primo 
provvedimento organizzativo 2021” . Correzioni  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del sostituto del Direttore Amministrativo: 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Stellio Vatta 

 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SOSTITUTO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Gianfranco Compagnon 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 
del 3 luglio 2015; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30 dicembre 2020 di Adozione del Programma, 
del Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 
2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

- il decreto n.61 del 21 maggio 2021 avente per oggetto” Determinazioni relative agli 
incarichi di funzione di ARPA FVG”; 

- Il decreto n. 67 del 4 giugno 2021 avente per oggetto “Attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 
3 del regolamento organizzativo dell’Agenzia. Primo provvedimento organizzativo 2021”; 

- Il Decreto del Direttore Generale n. 12 del 02 febbraio 2021 avente per oggetto “Nomina 
sostituto del Direttore Amministrativo”; 

 
PRESO ATTO di alcuni errori materiali nel testo del predetto decreto e negli allegati al medesimo; 

RITENUTO opportuno apportare le seguenti modifiche al decreto 67 del 4 giugno 2021 avente per 
oggetto “Attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 3 del regolamento organizzativo dell’Agenzia. Primo 
provvedimento organizzativo 2021”: 

1) La S.O.S. “Rumore e Vibrazioni” viene collocata, con decorrenza 15 giugno 2021, nella 
S.O.C. “Pressioni sull’Ambiente” invece che nella S.O.C. “Stato dell’Ambiente”; 

2) La denominazione dell’IPAS “Analisi Chimiche Ambientali” viene modificata, con 
decorrenza 15 giugno 2021, in “Analisi Ambientali e Qualità dell’Aria”; 

 

RITENUTO altresì opportuno procedere alla sostituzione degli allegati A) e D), al fine di allinearne i 
contenuti al testo del decreto in argomento; 

ATTESO che il Direttore Amministrativo è assente per giustificati motivi; 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di provvedere alla sostituzione degli allegati A) e D) del decreto n.67/2021 con gli allegati 
al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante; 

2) di precisare che: 
 La S.O.S. “Rumore e Vibrazioni” viene collocata, con decorrenza 15 giugno 2021, nella 

S.O.C. “Pressioni sull’Ambiente” invece che nella S.O.C. “Stato dell’Ambiente”; 
 La denominazione dell’IPAS “Analisi Chimiche Ambientali” viene modificata, con 

decorrenza 15 giugno 2021, in “Analisi Ambientali e Qualità dell’Aria”. 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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