
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 68 DEL 29/06/2022 
 
 

OGGETTO 
 
Approvazione del Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso a 

documenti, dati e informazioni formate o detenuti da ARPA FVG. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Roberto Visintin 
 

ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento di Organizzazione 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Beatrice Miorini 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

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) e dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 
(legge regionale multisettoriale 2022); 

- 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. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 
2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 

- la nota del Presidente della Regione dd. 28/12/2021 prot. 0021808 assunta agli atti con 
protocollo n. 40989 dd. 28/12/2021, avente ad oggetto “Direttore Generale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG. Presa d’atto 
dello svolgimento delle funzioni in capo al Direttore Amministrativo; 

 
VISTI: 

- la legge 132/2016 di Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione 
dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 

- il Decreto legislativo 33/2013 e s.m.i. sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

- la Legge 241/1990 e s.m.i. sulle Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 352/1992 sul Regolamento per la 
disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 e s.m.i. sul Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e s.m.i. sul Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- l’articolo 53 del Decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. sul Codice dei contratti pubblici; 
- il Decreto legislativo 195/2005 e s.m.i. sull’Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso 

del pubblico all’informazione ambientale; 
- l’articolo 3 sexies del Decreto legislativo 152/2016 e s.m.i. sulle Norme in materia 

ambientale; 
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

- il Decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. sul Codice in materia di protezione dei dati personali; 
- la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblicità amministrativa 2/2017 

sull’Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA); 
- il Decreto legislativo 82/2005 e s.m.i. sul Codice dell’Amministrazione Digitale; 



 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 sulle Regole 
tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40, 
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005; 

- il Decreto legislativo 36/2006 sull’Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo 
di documenti nel settore pubblico; 

- la Legge 179/2017 sulle Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 
privato; 

- il Decreto legislativo 104/2010 e s.m.i. sull’Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo; 

- il Decreto legislativo 30/2005 e s.m.i. sul Codice della proprietà industriale, a norma 
dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2022, n. 273; 

- la Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”. 

 
RICHIAMATA 
- la delibera di Giunta Regionale n. 2945 del 28 agosto 2002 di approvazione del 

tariffario delle prestazioni in favore di terzi dell’Agenzia;  
 

CONSIDERATO 
- le diverse fattispecie di diritto di accesso ad informazioni, a dati e a documenti; 
- che la normativa nel tempo ha ampliato gli obblighi di trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni; 
- che l’ARPA FVG, attraverso le proprie attività istituzionali, detiene, produce e diffonde in 

particolare informazioni ambientali; 
- il necessario bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e le differenti 

situazioni giuridiche soggettive riferibili al richiedente l’accesso; 
 

RITENUTO 
- di dover assicurare l’ottimale applicazione delle diverse fattispecie di diritto di accesso, 

presenti nell’ordinamento, nelle varie Strutture organizzative e nell’ambito dei processi 
organizzativi di ARPA FVG; 

- di poter riassumere e regolare la materia dell’accesso con l’adozione di un Regolamento 
unico per la disciplina del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni formate o 
detenuti da ARPA FVG; 

 
TENUTO CONTO 

- che il PIAO di ARPA prevede tra gli obiettivi di performance quello di predisporre e 
approvare il Regolamento; 

- che il Regolamento è stato condiviso nel Collegio di Direzione di ARPA FVG del 
14/06/2022; 

- che lo stesso è stato pubblicato nella Intranet aziendale per la raccolta di eventuali 
osservazioni e che alla data di scadenza del periodo di consultazione non sono pervenute;  

 



 

RITENUTO pertanto necessario approvare il seguente documento che fa parte integrante del 
presente decreto: 

- il Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni 
formate o detenuti da ARPA FVG, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa, 
 
1. di approvare il Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso a documenti, dati e 

informazioni formate o detenuti da ARPA FVG, allegato e parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di disporre la pubblicazione sia nella sezione Amministrazione Trasparente, sia all’Albo 
Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPA FVG.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Roberto Visintin) 
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