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numero 26 – maggio 2017  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ARTA NEWS   

Emergenza idrica nel Teramano: analisi dell’Arta 

Passaggio ex Pmip da Asl ad Arta: siglato l'accordo tra i Direttori Mancini e Chiavaroli  

Post sisma, il Distretto provinciale di Teramo torna nella sede di Piazza Martiri Pennesi 

Monitoraggio marino-costiero: accordo tra Arta e Arpam per i controlli delle acque antistanti il litorale 

marchigiano 

Applicazione web dati balneazione per computer e smartphone 

Siti contaminati, Arta interverrà al 34° Congresso nazionale di igiene industriale e ambientale 

Pari opportunità e benessere lavorativo: istituito il Comitato Unico di Garanzia dell’Arta Abruzzo 

Tariffario delle prestazioni Arta  

I servizi, gli orari e i recapiti dell'URP e degli Sportelli informativi di Arta Abruzzo  

Archivio newsletter ArtaInforma  

* * * 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

Rapporto qualità dell’aria Comune di Pescara – anno 2016 

* * * 

INFO E SCADENZE PER IMPRESE ED ISTITUZIONI  

Pubblicazione dei dati aggiornati del monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

Ue, guida a cittadini per contestare violazioni diritto ambientale 

Subito operativa l’autorizzazione paesaggistica semplificata 

Acqua: ok a Statuto, operative nuove Autorita’ di Distretto 

Ambiente: da governo credito d’imposta e fondo per bonifica edifici pubblici da amianto 

La nuova normativa europea in tema di igiene degli alimenti 

AIA: modalità e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli 

Codice degli Appalti: in Gazzetta il decreto correttivo 

Con i moduli per le segnalazioni all’Anac parte la vigilanza su anticorruzione e trasparenza 

Il Cdm approva il Nuovo Testo Unico del pubblico impiego 

Urp: nasce Urpinrete, collaborazione tra Comuni e Regione 

Attivazione casella di posta elettronica urp@crabruzzo.it per informazioni sulle attività istituzionali del 

Consiglio Regionale 

http://www.artaabruzzo.it/emergenza_idrica_te.php
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000616
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000619
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000613
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000613
http://www.artaabruzzo.it/applications/balneazione/
http://www.artaabruzzo.it/applications/mobile/Balnea/
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000617
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000620
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3
http://www.artaabruzzo.it/pubblicazioni.php?id_page=1
http://www.regione.abruzzo.it/content/pubblicazione-dei-dati-aggiornati-del-monitoraggio-dei-corpi-idrici-superficiali-e
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/22/17G00042/sg
http://www.minambiente.it/comunicati/acqua-ok-statuto-operative-nuove-autorita-di-distretto
http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-da-governo-credito-dimposta-e-fondo-bonifica-edifici-pubblici-da-amianto
http://www.iss.it/binary/meta/cont/Reg_UE_2017_625_IT.pdf
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000175736
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-05-05&atto.codiceRedazionale=17G00078
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=30a74eae0a778042275f662e966f06ee
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/riforma-della-pa/22-05-2017/il-cdm-approva-il-nuovo-testo-unico-del-pubblico-impiego
http://www.regione.abruzzo.it/content/urp-nasce-urpinrete-collaborazione-tra-comuni-e-regione
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/avvisi/attivazione-casella-di-posta-elettronica-urpcrabruzzoit
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Riforma della P.A.: la nuova carta di circolazione dei veicoli  

Efficienza energetica: le linee guida per gli interventi di riqualificazione degli edifici della PA centrale 

(PREPAC) 

Direttiva per l’introduzione e incentivazione del lavoro agile nella PA 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Gestione semplificata delle terre e rocce da scavo (decreto del Presidente della Repubblica – esame 

definitivo) 

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi 

mediante decreto del Presidente della Repubblica, che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce 

da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modifiche, dalla 

legge 11 novembre 2014, n.164. 

Leggi i dettagli nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri  

 

* * * 

LA NOTIZIA  

I dipendenti pubblici bocciano la Pa: troppa burocrazia (da Italia Oggi del 16/05/2017) 

 

* * * 

 IL LINK  

www.erosionecostiera.isprambiente.it (tavolo nazionale sull’erosione costiera) 

* * * 

 ARTA SEGNALA 

News Balneazione 2017 del Comune di Pescara con esiti analisi ARTA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Masterplan Abruzzo 

Ambiente: online il primo rapporto su Stato Capitale Naturale 

Rapporto sullo stato di qualità delle acque di balneazione in Europa nel 2016 

Dati di monitoraggio pesticidi sul portale europeo IPCheM 

Pubblicato il Call for proposal 2017 di LIFE 

Pubblicati dall’Ispra gli atti del “7th Biannual ECOtoxicology MEeting (BECOME 2016)” 
Progetto GELSO - GEstione Locale per la SOstenibilità ambientale 
Concorso "Making Global Goals Local Practice" 
Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

 

***********************************  

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

ARTA Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) 

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2017/maggio/1494735959461.html
http://www.minambiente.it/notizie/efficienza-energetica-le-linee-guida-gli-interventi-di-riqualificazione-degli-edifici-della
http://www.minambiente.it/notizie/efficienza-energetica-le-linee-guida-gli-interventi-di-riqualificazione-degli-edifici-della
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/direttiva-per-lintroduzione-e-incentivazione-del-lavoro-agile-nella-pa.html
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/7402
http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201705161358196811&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=I
http://www.erosionecostiera.isprambiente.it/
http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=930&anno=2017&navBackPage=940
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
http://www.regione.abruzzo.it/masterplan
http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-online-il-primo-rapporto-su-stato-capitale-naturale
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/rapporto-sullo-stato-di-qualita-delle-acque-di-balneazione-in-europa-nel-2016
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/dati-di-monitoraggio-pesticidi-sul-portale-europeo-ipchem
http://www.minambiente.it/notizie/pubblicato-il-call-proposal-2017-di-life
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=0000000618
http://www.sinanet.isprambiente.it/gelso
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/sviluppo-sostenibile/contest-making-global-goals-local-practice
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
http://www.assoarpa.it/
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Pescara 

085/4500274 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ARTA Abruzzo  

Viale Marconi n. 178 65128 Pescara (PE)  

Tel. 085-4500234  

Fax 085-4500201  

e-mail urp@artaabruzzo.it  

PEC sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

