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LA GIUNTA REGIONALE 
 
Vista la Legge Regionale 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia per la protezione 
ambientale della Toscana (ARPAT)”; 
 
Vista la Legge Regionale n. 14/2007 “Istituzione del piano regionale di azione ambientale”; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 14 Marzo 2007 “Piano Regionale di 
Azione Ambientale (PRAA) 2007/2010”; 
 
Visto il decreto n. 390 del 26/11/2009 con il quale il Direttore Generale dell’ARPAT Dott.ssa Sonia 
Cantoni, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 164 del 21 settembre 2005, 
ha adottato il piano annuale delle attività 2010 (Allegato A) in applicazione dell’art. 16 L.R. 
30/2009; 
 
Preso atto del parere positivo con integrazioni espresso dalla Conferenza permanente di cui all’art. 
14 della L.R. 30/2009 nella seduta del 02/12/2009 come risulta dal verbale allegato alla presente 
deliberazione (Allegato B); 
 
Richiamato il verbale della Conferenza dal quale si evince che A.R.P.A.T. dovrà effettuare nel 
corso del 2010, ad integrazione delle attività previste dal piano annuale di cui all’allegato A al 
presente atto, anche le attività di supporto tecnico e di controllo previste dall’Accordo di 
Programma Quadro Bagnoli/Piombino sottoscritto nel dicembre 2007; 
 
Ritenuto opportuno stabilire che con successivo atto sarà definito l’importo messo a disposizione di 
A.R.P.A.T. per l’esecuzione  delle attività sopradescritte, nonché l’individuazione del soggetto 
preposto all’erogazione dell’importo; 
 
Vista la necessità dichiarata delle Amministrazioni locali di mantenere attiva la rete di 
monitoraggio di Santa croce e la stazione di telerilevamento del comprensorio del cuoio e che a tal 
fine è  necessario  rinnovare l’Accordo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 comma 3 della 
legge regionale n.30/09  
 
Richiamata la propria D.G.R.T. n. 495 del 15/06/2009 “Autorizzazione Integrata Ambientale 
(A.I.A.). Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto 
Ministeriale 24 aprile 2008” così come integrata dalla D.G.R.T. n. 631/2009; 
 
Preso atto di quanto dichiarato dalle Province in sede di Conferenza permanente in relazione 
all’erogazione dei contributi incassati dalle Province stesse in merito alle Autorizzazioni Integrate 
Ambientali; 
 
Ritenuto opportuno prevedere che le risorse  descritte al punto precedente debbano essere erogate 
direttamente dalle Province ad A.R.P.A.T. con le modalità da stabilire fra gli stessi soggetti; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il piano annuale delle attività dell’Agenzia come risulta 
dall’Allegato A  parte integrante della presente deliberazione con le integrazioni previste ai punti 
precedenti; 
 
Visto il parere favorevole con proposte di integrazione espresso dal CTD nella seduta del 
10/12/2009 e dato atto dell’accoglimento delle stesse; 
 



Visto l’art. 16 comma 3 della L.R. 30/2009; 
 
A VOTI UNANIMI 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il piano annuale delle attività dell’A.R.P.A.T. 2010 costituito dall’allegato A parte  

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di stabilire che l’A.R.P.A.T. dovrà svolgere, oltre alle attività indicate nel piano approvato al 

punto precedente, anche le attività di supporto tecnico e di controllo previste dall’Accordo di 
Programma Quadro Bagnoli/Piombino sottoscritto nel dicembre 2007, così come deciso dalla 
Conferenza permanente nella seduta del 02/12/2009 e riportato nel verbale, allegato B al 
presente atto e che le risorse saranno individuate all’interno del suddetto accordo;   

 
3. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, la  necessità di rinnovare l’Accordo 

relativo alla rete di  monitoraggio di Santa croce e la stazione di telerilevamento del 
comprensorio del cuoio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 comma 3 della legge 
regionale n.30/09 dando mandato agli uffici regionali competenti di provvedere e che le risorse 
necessarie saranno individuate all’interno dell’accordo stesso; 

 
4. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che le Amministrazioni provinciali  

debbano erogare ad A.R.P.A.T. i contributi incassati in relazione alla D.G.R.T. n. 495/2009       
di cui alle premesse, dalle medesime in merito alle Autorizzazioni Integrate Ambientali con 
modalità da stabilire fra gli stessi soggetti in base agli orientamenti assunti in sede di 
Conferenza permanente. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione  ai sensi dell’art. 5 
comma 1, lettera f)  della  L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2 della medesima Legge regionale. 
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