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ARTA NEWS  
 
Dragaggio del porto turistico di Pescara, Arta pronta alla validazione delle analisi private 
Arta non è «incaricata» di effettuare le analisi per il dragaggio del porto turistico di Pescara, che il 
“Marina di Pescara” ha affidato ad un laboratorio privato, ma è tenuta a fare le verifiche di 
validazione dei risultati di parte. Ed è pronta a farle dal 24 aprile scorso 
 
Dragaggio del porto di Ortona, avviata la campagna di carotaggi e prelievi  
Le analisi chimico-fisiche e biologiche vengono eseguite giornalmente per ridurre al massimo, nei 
limiti delle procedure tecniche, i tempi della caratterizzazione necessaria a classificare i sedimenti 
in base alle disposizioni vigenti di legge e consentirne l'invio alle destinazioni più idonee in base 
alla loro qualità chimico-fisica 
 
Acque di balneazione, avviata la campagna di controlli lungo la costa abruzzese e al lago di 
Scanno 
Gli esiti delle analisi, effettuate secondo la D.G.R. n. 157 del 4/3/2015, sono consultabili on line 
tramite l'applicazione web realizzata dagli informatici dell'Agenzia 
 
Frana asse attrezzato, sospeso il monitoraggio delle acque di balneazione nel tratto costiero 
interessato dall'immissione delle acque fluviali 
 
Risanamento di fiumi e mare, Arta capofila di una sinergia tra enti per il perfezionamento delle 
attività 
A seguito della direttiva della giunta regionale in materia di risanamento dei fiumi e del mare, 
l’Arta ha stretto le prime due intese, una con il Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato 
e l’altra con la Direzione marittima abruzzese, per attivare un’ampia sinergia tra istituzioni 
impegnate in prima linea nella difesa dell’ambiente 
 
Officina Ambiente, inaugurate le attività della Scuola di formazione ambientale dell'Arta 
Il Direttore generale dell’Arta, Mario Amicone, e il Comandante regionale del Corpo Forestale 
dello Stato, Ciro Lungo, hanno presenziato all’inaugurazione delle attività di “Officina Ambiente”, 
la Scuola di formazione ambientale istituita dall’Agenzia 
 
I servizi, gli orari e i recapiti dello Sportello informativo ambientale di Arta Abruzzo 
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PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 
Portate idriche, on line i dati del Pescarese riferiti al decennio 2003-2013 
Pubblichiamo gli esiti delle misure delle portate idriche rilevate dall’Arta su corsi d’acqua della 
provincia di Pescara nel decennio 2003-2013. Le misurazioni sono state effettuate nelle sezioni 
fluviali coincidenti con i punti di campionamento in cui l’Agenzia conduce il monitoraggio chimico-
fisico ed eco-biologico secondo la convenzione siglata con la Regione Abruzzo. Il lavoro ha il pregio 
di aver monitorato il reticolo idrologico con frequenza mensile, con la continuità di oltre un 
decennio e in maniera abbastanza capillare: su tutti i corsi d’acqua del Pescarese, infatti, le 
misurazioni hanno riguardato ben 40 punti, anziché i soli 5 punti di misura ufficiali. Anche se il 
rilevamento delle portate idriche in Abruzzo non rientra tra le proprie competenze istituzionali, 
l’Arta ha provveduto ugualmente ad effettuare le misurazioni, non solo per disporre di dati 
fondamentali, ma anche in considerazione della loro utilità sociale 
 

*   *   * 

 
INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI 
Emanate le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA 
Sistri, la via d’uscita è online  
Ambiente: Degani presiede consiglio federale Ispra-Arpa, avanti con riforma sistema nazionale 
protezione ambiente 
Ambiente: punti vendita carburante, al via le bonifiche 
Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario: approvate le “Linee guida” 
E' on line il nuovo sito dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni 
Personale della P.A.: le istruzioni per acquisire i dati di organico e di spesa 
Sì al ricorso contro il silenzio della P.A. anche solo per ragioni di giustizia e di equità 
TFR in busta paga: le istruzioni per la liquidazione dell'anticipo 
Mobilità, on line lo strumento per la ricollocazione del personale 
Bonus bebé 2015, chi può averlo e come 
Regolamento recante linee guida per la definizione dei costi ambientali e della risorsa 
(Environmental and Resource Cost - ERC) 
Giornata di studio sulla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE 
Albo pretorio col timer 
In arrivo il turnover per 41mila manager della Pa 
Posta elettronica certificata: ancora confusione sulle comunicazioni verso le Pa 
Il giudice deve annullare la graduatoria illegittima anche se è decorso molto tempo dalla sua 
approvazione 
Concorso illegittimo: inammissibile il risarcimento invece dell'annullamento 
Vecchie graduatorie o nuovi concorsi? 
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L’APPROFONDIMENTO NORMATIVO 
Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dei 
progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 è stato pubblicato il Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2015 recante le "Linee guida per la 
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di competenza 
delle Regioni e delle Province Autonome", previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge n. 91/2014 
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convertito dalla legge n. 116/2014. Il decreto consta di 4 articoli ed allo stesso sono allegate le 
Linee Guida che forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di 
assoggettabilità a VIA ex art.20 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. dei progetti elencati nell'Allegato IV 
alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. al fine di garantire un'uniforme e corretta 
applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva VIA.  
                                                                                                                                                                  

 *   *   * 
 

LA NOTIZIA 
Tasse anche sulle informazioni (ambientali) - (da Greenreport del 20 aprile 2015) 

*   *   * 

IL LINK 
Inchiostro verde (testata giornalistica on line specializzata) 
                                                                                                                                                                         

*   *   * 
 

IL TACCUINO DELL'AGENZIA 
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 
7 maggio 2015 a Pescara e 14 maggio 2015 a Ortona: corso "Le attività legate alla balneazione: 
rilievi, campionamenti e gestione delle segnalazioni" organizzato dalla Scuola di Formazione Arta 
"Officina Ambiente" e rivolto al personale della Direzione marittima della Capitaneria di Porto di 
Pescara 
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 ulteriori informazioni sui prossimi corsi di formazione scrivere un'e-mail a 
c.zamponi@artaabruzzo.it                                                                                                                                  
                                 

*   *   * 
 

ARTA SEGNALA 
La nuova classificazione dei rifiuti (seminario ISPRA) 
Apertura iscrizione VIII corso IDRAIM 
Recuperiamo terreno. Politiche, azioni e misure per un uso sostenibile del suolo (convegno) 
Labelab (Ravenna, 20-22 maggio 2015) 
Perugia 2015: l'informazione ambientale ora ha la sua Carta 
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