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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.28 giugno 2016 n. 132 con cui è stato istituito il Sistema Nazionale a rete per la 

Protezione dell’Ambiente, “al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione 

conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente “ costituito dall’ ISPRA e dalle 

Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente;

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo 
– così come modificata dalla L.R. 27/2010;

VISTO il Regolamento ARTA approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013;

PREMESSO che, con Delibera n. 61/2017, è stato adottato il “Regolamento in materia di accesso 

documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni e 

ai dati ambientali di ARTA Abruzzo” e, con Delibera n. 84 del 2/10/2017, è stata aggiornata e 

integrata la modulistica per la presentazione delle istanze di accesso, onde adeguarla alle 

indicazioni del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e agli indirizzi del 

Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 25539/2020 del 29/10/2020, acquisita al prot. n. 4447 del 29/1/2020, la Regione 

Abruzzo ha inviato all’ARTA la scheda degli obiettivi da raggiungere nell’ambito del Piano delle 

Prestazioni 2020-2022, per il corrente anno 2020;

- nell’ambito degli obiettivi assegnati all’Agenzia, figura l’ adeguamento del “Regolamento ARTA in 

materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso 

alle informazioni ambientali”;

VISTA la Delibera n. 33/2020 con la quale sono stati indicati gli obiettivi per l’anno corrente per 

ogni Centro di Responsabilità dell’Agenzia e sono state affidate le risorse finanziarie, umane e 

strumentali ai Responsabili dei Distretti, delle Aree della Direzione Centrale e dello Staff della 

Direzione Generale;

VISTA, in particolare, la scheda obiettivi dell’Area Amministrativa, allegata alla suddetta Delibera 

n. 33/2020 che annovera, tra le attività assegnate alla Struttura l’ adeguamento del “Regolamento 

ARTA in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e 

accesso alle informazioni ambientali”, stabilendo, come scadenza per il conseguimento 

dell’obiettivo, il 31/12/2020;

http://www.artaabruzzo.it/download/urp/regolamento_accesso.pdf
http://www.artaabruzzo.it/download/urp/regolamento_accesso.pdf
http://www.artaabruzzo.it/download/urp/regolamento_accesso.pdf


         Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

VISTA la Disposizione di servizio congiunta prot. n. 35548/2020 a firma dei Dirigenti dell’Area 

Amministrativa Dott. Giovanni Tremante e Dott. Marco Cacciagrano con cui sono stati costituiti i 

gruppi di lavoro chiamati a contribuire al conseguimento degli obiettivi della Performance 2020 

assegnati alla Struttura;

PRESO ATTO che il gruppo di lavoro preposto all’ adeguamento del “Regolamento ARTA in 

materia di accesso documentale, accesso civico semplice, accesso civico generalizzato e accesso 

alle informazioni ambientali” ha proceduto ad effettuare le seguenti rettifiche ed integrazioni al 

precedente Regolamento:

 sono state espresse, con maggiore dettaglio e precisione, le disposizioni relative alla 

gestione delle varie tipologie di accesso;

 con riferimento all’accesso alle informazioni ambientali, è stata delineata la disciplina della 

gestione interna delle istanze concernenti le informazioni ambientali che l’Agenzia detiene 

a seguito di attività svolte per enti pubblici e privati;

 è stata prevista la riproduzione fotografica, a cura degli interessati e a mezzo di cellulare 

munito di fotocamera, dei documenti di cui è stato consentito l’accesso;

 è stata revisionata la modulistica allegata al Regolamento per l’esercizio delle varie 

tipologie di accesso;

VISTO la proposta di “Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, 

accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni ambientali” che è stato elaborato dal 

gruppo di lavoro individuato per il conseguimento dell’obiettivo della Performance sopra indicato e 

che – unitamente alla modulistica per la presentazione delle istanze di accesso  - risulta allegato al 

presente provvedimento - quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Tecnico; 

Tanto premesso,

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.

1. Di approvare il “Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice, 
accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni ambientali” e la relativa modulistica 
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per la presentazione delle richieste di accesso, allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

2. di stabilire che il suddetto Regolamento sostituisca quello precedentemente in vigore, 
approvato con la Delibera n. 61/2017, rettificata con Delibera n. 84 del 2/10/2017;

3. di disporre che il suddetto Regolamento e la relativa modulistica siano pubblicati sul sito web 
dell’Agenzia, nella pagina dedicata all’URP; 

4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Data, __ Il Direttore Generale 

Avv. Maurizio Dionisio

Data, 24/12/2020 Il Direttore Generale 

DIONISIO MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.


