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L’Assessore Scoccimarro rappresenta alla Giunta regionale che il 31 
dicembre 2021, il direttore generale di ARPA FVG, ing. Stellio Vatta cessa il suo 
rapporto a titolo gratuito e di un tanto la Giunta ha preso atto con generalità n. 
1677/2021. 

L’Assessore evidenzia che dall’1 gennaio 2022, con la cessazione del 
rapporto contrattuale dell’ing. Vatta, l’incarico di direttore generale di ARPA FVG 
risulta vacante ed evidenzia che, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, 
è necessario che le funzioni siano temporaneamente svolte da altro dirigente apicale 
per consentire all’Agenzia regionale la piena operatività. 

A tale proposito, l’Assessore ricorda che l’art. 7, comma 4 del vigente 
regolamento di organizzazione di ARPA FVG, adottato con deliberazione del direttore 
generale n. 66 dd. 08.06.2015 e approvato dalla Giunta Regionale con DGR 
1331/2015, dispone: “In caso di assenza, impedimento, vacanza o revoca del direttore 
generale, il direttore amministrativo ne svolge temporaneamente le funzioni. Qualora 
si verifichino i casi sopra indicati per entrambi, le funzioni del direttore generale sono 
temporaneamente svolte dal direttore tecnico-scientifico”. 

Atteso che il rapporto instaurato con l’ing. Stellio Vatta cessa al 31 
dicembre 2021, nelle more della nomina del nuovo direttore generale, dal 1 gennaio 
2022, le funzioni di direttore generale di ARPA FVG saranno svolte dal direttore 
amministrativo di ARPA FVG, dott. Roberto Visintin. 

La Giunta regionale prende atto e, tenuto conto di quanto disposto 
dall’art. 4 dello Statuto di ARPA FVG, dà mandato alla Direzione generale, in 
collaborazione con la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile, di predisporre la comunicazione di un tanto, da parte del Presidente della 
Regione, al dott. Roberto Visintin e ad ARPA FVG. 

Ravvisata l’urgenza il presente verbale viene approvato seduta stante. 
 
     IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


