
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 31 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 31/03/2015 
 
 

OGGETTO 
 

Funzioni di Direttore tecnico-scientifico 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Luca Marchesi) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

 



 

 

 
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 (ARPA); 

– il Regolamento di organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la deliberazione del 
Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta regionale con delibera 
n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore generale n. 175 del 
10.08.2010; 

– la deliberazione del Direttore generale n. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
31.12.2014 di adozione del bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 
dell’ARPA, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale; 

– le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28 ottobre 2011 e n. 242 del 18 novembre 
2011 relative alle procedure per l’adozione delle deliberazioni e delle determinazioni 
dell’Agenzia; 

– la deliberazione del Direttore generale f.f. n. 211 del 23 dicembre 2014, con la quale si è dato 
atto che, in applicazione dell’art. 9, comma 6, della legge regionale 6/1998, il Direttore 
amministrativo e il Direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia,  nelle more dell’insediamento 
del nuovo Direttore generale, permangono in carica sino alla nomina del nuovo Direttore 
Amministrativo e del nuovo Direttore tecnico-scientifico e comunque per un periodo 
massimo di tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale; 

 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta regionale n. 2551 del 18 dicembre 2014, il dott. 
Luca Marchesi è stato nominato Direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente, con incarico quadriennale, secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge regionale 
3 marzo 1998 n. 6; 
 
CONSIDERATO che l’art. 7, comma 3, lett. d) della legge appena citata, attribuisce al direttore 
generale il compito di nominare il Direttore tecnico-scientifico e il Direttore amministrativo;  
 
RITENUTO, nelle more della nomina del nuovo Direttore tecnico-scientifico, di mantenere 
temporaneamente le funzioni al medesimo afferenti in capo al Direttore generale dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, con decorrenza 1.4.2015; 
 
RILEVATA la necessità di nominare un sostituto in caso di assenza o impedimento del Direttore 
tecnico-scientifico; 
 
RITENUTO di individuare il sostituto del Direttore tecnico-scientifico nella persona dell’ing. 
Franco Sturzi, direttore ad interim della S.O.C. Settore tecnico-scientifico; 
 
RITENUTO il presente provvedimento quale atto proprio del Direttore generale; 
 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, 
 



 

 

1 .  di mantenere temporaneamente in capo al Direttore generale dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, nelle more della nomina del nuovo 
Direttore tecnico-scientifico, le funzioni al medesimo afferenti, con decorrenza 1.4.2015; 
 

2 .  in caso di assenza o impedimento del Direttore tecnico scientifico, di individuare il sostituto 
nella persona dell’ing. Franco Sturzi, direttore ad interim della S.O.C. Settore tecnico-
scientifico. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Luca Marchesi) 
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