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ARTA NEWS  
 
SIN di Bussi, on line il Piano di caratterizzazione dell'Arta 
L'Agenzia ha reso disponibili sul sito la presentazione del documento approvato in conferenza di 
servizi e i protocolli correlati 
 
Dragaggio del porto di Ortona, siglata la convenzione tra Arta e Comune per la caratterizzazione  
Eseguito i rilievi batimetrici ed elaborato il progetto di caratterizzazione del porto di Ortona, l’Arta 
Abruzzo si appresta a realizzare le attività d’indagine propedeutiche alle operazioni di dragaggio 
 
Dragaggio del porto di Ortona: Arta adotta nuovo test ecotossicologico per la caratterizzazione 
dei sedimenti 
La Sezione di Biologia e Tossicologia Ambientale del Distretto Arta di Pescara applicherà un nuovo 
test ecotossicologico per le indagini di caratterizzazione dei sedimenti del porto di Ortona ad 
integrazione di quelli già utilizzati 
 
Rifiuti pericolosi, Arta analizza il materiale di una mega-discarica sequestrata a Vasto 
I tecnici del Distretto di San Salvo-Vasto, su richiesta della Guardia di Finanza della Compagnia di 
Vasto, hanno effettuato un sopralluogo presso un’area privata cittadina adibita a discarica abusiva. 
Nel sito, esteso per oltre 1.100 m2 in prossimità di un corso d’acqua, sono stati rinvenuti rifiuti di 
varia natura, anche pericolosi 
 
(Dis)informazione ambientale e allarmismo, convegno di Ordine dei giornalisti e Arta a Pescara 
“(Dis)informazione ambientale e allarmismo” è il titolo del convegno-dibattito che si terrà a 
Pescara il prossimo 21 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, nell’Aula magna dell’Istituto “Di Marzio-
Michetti”. L’evento rientra nel programma di formazione professionale continua dell’Ordine dei 
giornalisti d’Abruzzo ed è organizzato in collaborazione con l’Arta 
 
Valutazione Ambientale Strategica, oltre il 99 per cento delle pratiche 2014 evase da Arta nei 
tempi richiesti 
L’Arta si occupa di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dal 2008. Da allora sono pervenute 
all'Agenzia 692 richieste di parere, 91 delle quali nel 2014. On line il database dei pareri espressi, 
aggiornato dal 2011 
 
Disponibile on line l’aggiornamento 2015 del tariffario delle prestazioni Arta 
Dal primo gennaio 2015, come ogni anno, il tariffario delle prestazioni erogate dall’Arta è stato 
aggiornato con un incremento in ragione del 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 
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Fatturazione elettronica, dal 31 marzo Arta accetterà solo trasmissioni telematiche 
L’Agenzia rende noto che, a partire dal 31 marzo, sarà possibile accettare unicamente le fatture 
trasmesse in via elettronica, secondo il modello previsto dall’Allegato A del Decreto Ministeriale n. 
55 del 3 aprile 2013 che ha fissato la decorrenza del provvedimento 
 
Procedura aperta per reagenti chimici e materiali di laboratorio (scadenza avviso 10 aprile 2015) 
Pubblicati i chiarimenti relativi ai quesiti posti da alcune società sui lotti oggetto della gara 
 
Elezioni RSU, i risultati del voto 2015 all'Arta 
On line il verbale con i risultati finali delle elezioni RSU del 3, 4 e 5 marzo 2015 
 
I servizi, gli orari e i recapiti dello Sportello informativo ambientale di Arta Abruzzo 
 
                                                                  *   *  * 
                                                                                                                                                                             
PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA  
Relazione monitoraggio aria Lanciano 2014 
 
                                                                  *   *  * 
                                                                                                                                                                
INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 
Nuovo passo nell’attuazione dell’Agenda per la semplificazione: al traguardo il modulo AUA 
Ambiente: da governo credito d’imposta e fondo per bonifica edifici pubblici da amianto 
Nuova direttiva europea su OGM pubblicata su Gazzetta Ufficiale 
On-line tutta la documentazione tecnica delle fasi di verifica (ottemperanza e attuazione) dei 
progetti di Legge Obiettivo sottoposti a procedura di VIA 
Fitofarmaci, in Abruzzo patentino obbligatorio per tutti 
Europa-Regioni/Sentenza Corte Ue: «chi inquina deve pagare» 
Catasto, atti on line da giugno  
Catasto rifiuti ISPRA on line 
Gli scarti della demolizione? Ora sono rifiuti pericolosi                                    
Procedura di misurazione per la determinazione degli idrocarburi totali nelle acque 
Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane. 
Anno 2013 
Adempimenti Regionali in materia di qualità delle acque di balneazione-Stagione balneare 2015 
Milleproroghe: in G.U il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione. Sintesi 
delle novità 
Il nuovo Ape avrà tutti i servizi 
Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita' delle Regioni e degli Enti locali 
Rifiuti, imprese all’appello Mud (scadenza presentazione 30 aprile 2015) 
Concorsi: l'amministrazione deve acquisire d'ufficio i documenti in possesso delle P.A. 
Nasce la nuova AssoArpa 
Puo' il responsabile del procedimento far parte della Commissione giudicatrice di una gara 
pubblica? 
Appalti, no del Consiglio di Stato all'accesso ai documenti se non è stata impugnata l'esclusione 
dalla gara 
"730 Precompilato", online le risposte ai quesiti ed un sito dedicato 
Mobilità del personale pubblico: disponibile l'applicativo a supporto delle procedure 
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PA, Fattura elettronica: nuova grana per le imprese. Dal 31 marzo obbligatoria per 
tutti                                                                                                                                                                         
I dirigenti p.a. vanno selezionati attraverso concorsi pubblici   
Delega p.a., dlgs ad hoc per eliminare decreti inutili 
Scuole: parte normativa su efficienza energetica 
Monitoraggio delle graduatorie concorsuali. Riaperta la rilevazione 
L’anagrafe unica on line: più di 54mila banche dati gestite dalla Pa 
                                                                                                                                                             
                                                                     *   *  *                                                                                                  
                                                  
L’APPROFONDIMENTO NORMATIVO 
LA RIFORMA DEL SISTEMA AGENZIALE NAZIONALE  
Il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 68, 110 e 1945 è volto a 
istituire il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di 
Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Continua l'esame della riforma da parte del 
Senato 
 
                                                                      *   *  * 
LA NOTIZIA 
Il rumore che avvelena l'Italia (inchiesta su Repubblica.it del 19/03/2015) 
 
                                                                       *   *  * 
                                                       
 
IL LINK 
Primavera alle porte, contro allergie arriva 'meteo polline' (da Ansa.it del 4 marzo 2015) 
Un milione e mezzo di bambini allergici, 10 regole "anti-pollini" (da Ansa.it del 12 marzo 2015) 
Applicazione mobile gratuita dell'Associazione Italiana di Aerobiologia per conoscere la 
concentrazione pollinica nelle diverse aree geografiche italiane 
 
                                                                       *   *  * 
                                                                                                                                                       
IL TACCUINO DELL'AGENZIA 
1 e 9 aprile 2015: incontri di educazione ambientale all'Istituto "Amedeo Di Savoia Duca D'Aosta" 
di L'Aquila, con visita guidata dei laboratori Arta 
21 aprile 2015: convegno-dibattito "(Dis)informazione ambientale e allarmismo" all'Istituto "Di 
Marzio-Michetti" di Pescara, dalle 9.30 alle 13.30 (vedi sezione ARTA NEWS per i dettagli) 
22 e 23 aprile a Chieti, 27 e 28 aprile a Teramo, 5 e 6 maggio 2015 a L'Aquila: corso "Le attività di 
controlli sugli scarichi di acque reflue" organizzato dalla Scuola di Formazione Arta "Officina 
Ambiente" e rivolto al personale del Corpo Forestale 
11-12-13 maggio 2015: corso "Le attività di campionamento sulle emissioni in atmosfera" c/o 
Camera di Commercio di Pescara (rivolto al personale del Sistema Agenziale e dipendenti della P.A. 
che operano nel settore dei controlli sugli impianti di emissioni in atmosfera) 
per info sui prossimi corsi di formazione scrivere un'e-mail a c.zamponi@artaabruzzo.it  
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                                                                         *   *  *   
 
 
 
ARTA SEGNALA 
Convegno "Presentazione delle nuove linee guida per la gestione delle fioriture di ostreopsis 
ovata e di cianobatteri nelle acque di balneazione" (Roma, 20 e 21 aprile 2015) 
Perugia 2015: l'informazione ambientale ora ha la sua Carta 
Premio Confindustria Abruzzo Green, cerimonia di premiazione il 21 aprile a Sulmona 
Una foto per Expo: cibo, ambiente, cultura (concorso Fondazione PescarAbruzzo, entro 20 aprile 
2015) 
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