DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 182 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 09/10/2012

OGGETTO

ISTITUZIONE ALL'INTERNO DELL'AGENZIA DEL "GRUPPO
QUALITA' DEL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO"

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione:
RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE
Dr. Anna Toro

CON LA PARTECIPAZIONE
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore
Generale n. 109 del 23.05.2012,
e del Direttore TecnicoScientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012;
per l’espressione dei pareri di competenza

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) alla quale competono le attività di controllo dei fattori
di degrado degli ecosistemi antropizzati e, nello specifico, la gestione delle attività di
monitoraggio nonché la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle
informazioni di interesse ambientale;
 il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la deliberazione
del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con
delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n.
175 dd. 10.08.2010;

le deliberazioni n. 279 dd. 29.12.2011 di adozione del programma annuale 2012 e
pluriennale 20122014 e n. 35 dd. 07.02.2012 di adozione del bilancio economico
annuale di previsione 2012 e triennale 20122014 dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente FVG, approvati con delibera della Giunta Regionale n. 1024
dd. 08.06.2012;
PREMESSO che:
 con la L.R. n. 16 del 18 giugno 2007, Art. 5 comma 1, ARPA è stata individuata
come Punto Focale Regionale per la comunicazione delle informazioni ambientali al
Ministero competente, con il compito di gestire il sistema di rilevazione della qualità
dell'aria e l'interscambio dei relativi dati con gli enti competenti in materia;
 il D.Lgs 155/2010, attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE "per un'aria più
pulita in Europa", all’art. 1 comma 4, prevede, tra i suoi principi fondanti, che il
sistema di valutazione e gestione della qualità dell’aria debba rispettare ovunque
standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme
su tutto il territorio nazionale nonché assicurare che le stesse situazioni di
inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;
 il D.lgs 155/2010, attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE "per un'aria più
pulita in Europa", individua agli Artt. 18 e 19 le informazioni ed elaborazioni minime
da fornire al pubblico, utilizzando i dati ottenuti nel rispetto gli obiettivi minimi di
qualità delle reti di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico";I
 ISPRA, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del citato D.Lgs ha predisposto il
documento dal titolo “Linee guida per le attività di assicurazione/controllo di qualità
(QA/QC) per le reti di monitoraggio per la qualità dell’aria ambiente ai sensi del
D.Lgs 155/2010”;
CONSIDERATO che:
 il Regolamento per la Disciplina dell'Organizzazione e del Funzionamento di ARPA,
adottato con deliberazione n. 175 del 10 agosto 2010, all'articolo 21 prevede che i



Dipartimenti Provinciali siano competenti in materia di monitoraggio della qualità
dell'aria, incaricandoli della realizzazione dei programmi di monitoraggio stabiliti
dalla Direzione Generale in rapporto agli obblighi di legge, concorrendo in questo
modo al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti;
l'articolo 18 del citato Regolamento istituisce all'interno del Settore Tecnico
Scientifico la Struttura Operativa Semplice "Promozione e Controllo della Qualità"
con compiti di impostazione e governo di un sistema di certificazione delle attività
dell’Agenzia secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, nonché l'Articolazione
Organizzativa "Centro Regionale di Modellistica Ambientale" ai sensi dell'Art. 5
comma 5 della L.R. 16/2007;

ATTESO che:
 la Decisione 2011/850/CE della Commissione Europea definisce i flussi informativi
relativi alla qualità dell'aria e i criteri di qualità che debbono rispettare;
 l'Agenzia, con la deliberazione n. 279 del 29/12/2011, ha individuato come priorità per
il 2012 l'implementazione di un sistema di gestione della qualità, declinandolo in una
specifica azione strategica;
RITENUTO di istituire all'interno dell'Agenzia un gruppo di lavoro "qualità del
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico" con i compiti di raccogliere, riassumere e
valutare le procedure attualmente esistenti all'interno dell'Agenzia relativamente alla qualità
del monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, armonizzandole con le analoghe procedure
esistenti a livello nazionale e internazionale al fine di predisporre il "manuale di
monitoraggio della qualità dell'aria ambiente" e di garantirne l'applicazione;
Sentiti i pareri favorevoli del Direttore TecnicoScientifico e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,
1) di istituire un gruppo di lavoro "qualità del monitoraggio dell'inquinamento
atmosferico" con i compiti di raccogliere, riassumere e valutare le procedure
attualmente esistenti all'interno dell'Agenzia relativamente alla qualità del
monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, armonizzandole con le analoghe
procedure esistenti a livello nazionale e internazionale, al fine di predisporre il
"manuale di monitoraggio della qualità dell'aria ambiente" e di garantirne
l'applicazione;

2) di istituire un laboratorio metrologico dedicato alla gestione della strumentazione di
riferimento per i controlli di qualità a livello regionale e per la partecipazione ai
programmi nazionali di intercalibrazione di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs.
155/2010;
3) di dare mandato al Direttore TecnicoScientifico dell'Agenzia di individuare il
personale ARPA che dovrà far parte del gruppo di lavoro "qualità del monitoraggio
dell'inquinamento atmosferico", definendone compiti, attività e programma di lavoro
nonché di individuare la struttura, gli strumenti e le competenze del laboratorio
metrologico di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICOSCIENTIFICO
(dott. Fulvio Daris)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
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