Cari Colleghi,
nella giornata di ieri si è tenuto, presso la sede della Conferenza delle Regioni in Roma, l’atteso
incontro a suo tempo richiesto dal nostro Consiglio, per tramite del Presidente De Bernardinis e
mio, al fine di rappresentare ai Presidenti delle Regioni la storica portata della legge 132/2016,
i suoi importanti elementi di riforma del Sistema e la delicatezza di taluni passaggi applicativi
nel percorso attuativo della norma.
In esito all’incontro, che si è svolto in un clima di grande attenzione ed interesse, la
Conferenza ha definito un’ipotesi di lavoro (che l’Assessore Spano sta perfezionando in quanto
Coordinatrice della Commissione Ambiente e energia) fondata su due elementi principali:
1. L’individuazione di adeguate modalità istruttorie (ad es. l’istituzione di un Comitato
permanente presso la Conferenza Stato Regioni ) che prevedano la partecipazione del
SNPA ai percorsi attuativi della legge, sia per quanto riguarda i provvedimenti dello
Stato, sia per quanto riguarda la modifica delle norme regionali che regolano l’attività
delle ARPA. Con riferimento a tale ultimo aspetto, è stata molto apprezzata la nostra
proposta di mettere a disposizione un documento di riferimento su cui ricercare
omogeneità di approcci per l’iniziativa legislativa a livello regionale.
2. L’attivazione di un canale di interlocuzione diretta e immediata con il Governo,
finalizzata a chiarire alcuni punti specifici di più immediata attualità, tra cui:
• il percorso di individuazione e i meccanismi di finanziamento dei LEPTA
• la questione del “parere vincolante” ex art. 13 sui “provvedimenti del Governo
aventi natura tecnica in materia ambientale”.
In attesa che la Commissione e l’Assessore Spano, con cui l’interlocuzione è come sapete
molto positiva e continua, definiscano compiutamente le prossime tappe del percorso, ritengo
utile, a scopo di condivisione di questo passaggio istituzionale, allegarVi il testo della
trascrizione del mio intervento di ieri, concordato con il Presidente De Bernardinis purtroppo
assente per ragioni personali.
Con i migliori saluti,
Luca Marchesi

