
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 119 DEL 16/12/2019 
 
 

OGGETTO 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI AUTOMEZZI DI 

SERVIZIO -  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE   
 

 
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 Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

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 di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore Generale 
n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.147 del 28.12.2018 di adozione del Programma, del  
bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2019 e triennali 2019- 
2021, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 471 dd. 22.03.2019; 

- il decreto del Direttore Generale n.3 dd.10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
DATO ATTO che l’Agenzia ha in dotazione un congruo numero di automezzi sia di proprietà sia a 
noleggio a lungo termine, strumentali all’esercizio delle attività istituzionali cui sono preposte le 
diverse strutture dell’Agenzia; 
 
ATTESO che gli automezzi a disposizione sono da considerare come strumenti di lavoro necessari 
e fondamentali per l’adempimento degli incarichi cui l’Agenzia è preposta; 
 
RICHIAMATO il documento “Direttive sull’utilizzo degli automezzi di servizio” approvato dal 
collegio di Direzione in data 15 maggio 2014; 
 
CONSIDERATO necessaria integrare e sostituire il documento di cui sopra con la predisposizione 
di idoneo regolamento che disciplini l’utilizzo degli automezzi in uso all’Agenzia; 
 
VISTO l’allegato regolamento, parte integrante del presente atto, che disciplina le modalità di 
utilizzo degli automezzi di servizio e i relativi profili di responsabilità soggettiva e organizzativa 
nonché le modalità di gestione e cura degli stessi; 
 
VISTO inoltre l’elenco degli automezzi di cui all’allegato A, anch’esso parte integrante del presente 
provvedimento, elenco comunque suscettibile a variazioni di assegnazione, secondo quanto 
definito nell’approvando regolamento; 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa 
 
di approvare il “Regolamento per l’utilizzo degli automezzi di servizio”, come da documento 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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