Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Unità organizzativa giuridico-ispettiva
-

-

-

-

-

-

Fornisce il supporto giuridico-amministrativo all’attività delle strutture
dell‘Agenzia e, in particolare, presta assistenza giuridica nella gestione dei
procedimenti e nella predisposizione degli strumenti di pianificazione di
competenza dell’Agenzia, secondo le direttive del Dirigente dell‘Agenzia
collabora nell’elaborazione di proposte legislative e normative nelle materie di
competenza dell‘Agenzia
supporta la Direzione e i Settori nella prestazione di attività di consulenza
giuridica in campo ambientale a favore delle strutture provinciali e degli enti
locali;
cura la predisposizione degli atti e dei provvedimenti finalizzati all’irrogazione di
sanzioni amministrative pecuniarie
presta assistenza giuridico-amministrativa relativamente alle fasi inerenti il
contenzioso derivante da ricorsi amministrativi o giurisdizionali e, su delega del
Dirigente, cura gli adempimenti relativi ai giudizi di opposizione ai sensi dell'art.
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689
cura la predisposizione di raccolte normative e di pubblicazioni a carattere
giuridico nelle materie di competenza e di interesse dell‘Agenzia
provvede all’esercizio della vigilanza sui fattori fisici, chimici e biologici ai fini
della tutela dell’aria, delle acque e del suolo dagli inquinamenti, della gestione
dei rifiuti e della prevenzione di ogni altra forma di inquinamento che le norme
vigenti demandano alla competenza dell’Agenzia
svolge i compiti di polizia giudiziaria, in osservanza delle disposizioni stabilite
dall’art. 19 comma 4 della legge provinciale n. 11/1995 e delle norme
concernenti l’ordinamento dei servizi e del personale della Provincia
coordina la vigilanza ed il controllo nei confronti di tutte le attività che possono
determinare un inquinamento dell’ambiente

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Al Settore spettano le seguenti competenze:
- svolge le attività di supporto e di consulenza tecnico – scientifica demandate
dalla normativa vigente alle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente
- formula i pareri previsti per le procedure di valutazione in materia di
pianificazione urbanistica e di impatto ambientale alle strutture provinciali
- provvede agli adempimenti tecnico-istruttori per l'elaborazione dei piani
provinciali di qualità dell'aria, di tutela delle acque, di gestione dei rifiuti e dei
campi elettromagnetici, in collaborazione con le altre strutture provinciali e
provvede agli adempimenti di competenza dell’Agenzia per quanto attiene la
bonifica dei siti inquinati e di risanamento acustico
- collabora con le altre strutture della Provincia alla progettazione alla gestione dei
sistemi informativi provinciali in campo ambientale e territoriale e
all'implementazione della banca dati ambientali
- può fornire supporto tecnico, nelle materie di competenza, alle attività di
vigilanza e controllo
- fornisce supporto al Dirigente Generale per le Conferenze di servizi,
Commissioni e Comitati in cui l'Agenzia partecipa
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esercita le attività di monitoraggio ambientale attraverso la pianificazione e la
gestione delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria e delle acque,
eventualmente integrate dalla rete per il rilevamento dell’inquinamento acustico e
dei campi elettromagnetici
cura l’elaborazione, la validazione, l’interpretazione, la diffusione e la
pubblicazione dei dati rilevati nell’ambito delle attività di monitoraggio
ambientale
cura i rapporti con le Autorità di bacino e con i Ministeri competenti per quanto
riguarda l’attuazione delle Direttive comunitarie e delle norme nazionali in
materia di tutela delle acque
cura l'informazione e la formazione nei confronti dei cittadini e delle istituzioni
pubbliche e private in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile; provvede, in
collaborazione con le altre strutture dell’Agenzia e della Provincia, alla gestione e
all’implementazione della banca dati ambientali; predispone e aggiorna
periodicamente il rapporto sullo stato dell'ambiente a livello provinciale; fornisce
supporto tecnico agli enti pubblici ed alle categorie produttive per l'applicazione
di sistemi di gestione ambientale finalizzati all'ottenimento di certificazioni
ambientali e/o di marchi di qualità; cura la promozione di accordi volontari tra
amministrazioni pubbliche e imprese singole e/o associate per il raggiungimento
degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e fornisce supporto tecnico allo sviluppo
di Agende 21 locali
promuove ed attua iniziative di formazione e di educazione in materia di
ambiente e di sviluppo sostenibile nei confronti dei cittadini e delle istituzioni
pubbliche e private
predispone gli strumenti programmatori delle attività di formazione ed
educazione ambientale, anche in raccordo con le reti esistenti a livello nazionale
cura il necessario coordinamento con tutte le altre strutture che a diverso titolo
sviluppano sul territorio provinciale attività di informazione e formazione nel
campo ambientale
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Unità organizzativa acqua

-

-

-

Provvede alla pianificazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio delle
acque, in coerenza con le disposizioni nazionali in materia di monitoraggio,
anche provvedendo allo svolgimento dell’attività relativa alle analisi
idrobiologiche e chimiche in collaborazione con il Settore laboratorio, per la
definizione della qualità dei corpi idrici superficiali
cura la predisposizione della proposta tecnica relativa alla pianificazione, in
materia di tutela dell’acqua
svolge l’istruttoria per l’espressione dei pareri di competenza dell’Agenzia e
presta assistenza tecnica agli altri Enti per quanto riguarda gli aspetti di tutela di
qualità delle acque
elabora i dati e predispone la documentazione richiesta dalle Autorità di bacino e
dai Ministeri competenti per quanto riguarda l’attuazione delle Direttive
comunitarie e delle norme nazionali in materia di tutela delle acque
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Unità organizzativa aria, agenti fisici e bonifiche

Pag. 11 di 12

All. 006

RIFERIMENTO: 2014-S007-00165

-

Provvede alla pianificazione ed alla gestione delle reti di monitoraggio dell’aria
in coerenza con le disposizioni nazionali in materia di monitoraggio, anche
provvedendo allo svolgimento dell’attività relativa alle analisi chimiche ed
eventualmente aerobiologiche, in collaborazione con il Settore laboratorio e per
la definizione della qualità dell’aria
- cura la predisposizione della proposta tecnica relativa alla pianificazione in
materia di tutela e risanamento della qualità dell'aria
- presta assistenza tecnica alle strutture provinciali, agli Enti locali, agli organismi
tecnici e agli altri enti interessati per quanto riguarda gli aspetti di tutela dell’aria
e formula i pareri previsti per le procedure di valutazione in materia di
pianificazione urbanistica, di impatto ambientale e di localizzazione degli
impianti di gestione dei rifiuti e centri di rottamazione
- svolge l’istruttoria per l’espressione dei pareri di competenza dell’Agenzia per
quanto riguarda l’aria, gli agenti fisici e le bonifiche dei siti inquinati
- cura gli adempimenti afferenti l'attuazione delle misure di risanamento acustico
previste dai piani di settore e dalla normativa provinciale vigente e nel rispetto
delle attribuzioni riservate ad altri enti o strutture provinciali
- gestisce il Catasto dei rifiuti in coordinamento con le altre strutture della
Provincia
- cura l’istruttoria dei procedimenti di competenza dell’Agenzia per quanto
riguarda la bonifica di siti inquinati
- gestisce l'anagrafe e il censimento dei siti contaminati e potenzialmente inquinati

Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Settore laboratorio
-

-

-

-

-

-

Provvede all’esecuzione delle attività di laboratorio, sotto il profilo chimicofisico, sui fattori fisici, chimici e biologici ai fini della tutela dell’aria, delle acque
e del suolo dagli inquinamenti, della gestione dei rifiuti e della prevenzione di
ogni altra forma di inquinamento che le norme vigenti demandano alla
competenza dell'Agenzia
collabora alle attività di monitoraggio della qualità dell’aria e delle acque,
d’intesa con il Settore tecnico per la tutela dell’ambiente, con riferimento
all’esecuzione delle analisi chimico-fisiche di dettaglio
esercita il controllo della radioattività ambientale, tenuto conto di quanto stabilito
dall’art. 14 della legge provinciale n. 11/1995
presta il supporto tecnico e strumentale all’Azienda provinciale per i servizi
sanitari nei casi previsti dalla legge provinciale n. 11/1995, nonché agli enti locali
per l'esercizio dei compiti istituzionali ad essi attribuiti nelle materie di cui alla
legge provinciale n. 11/1995, in osservanza delle modalità previste dalla legge
medesima
presta supporto tecnico per l’esercizio delle funzioni amministrative
dell’Agenzia, nonché ai fini della formulazione di proposte e pareri relativi ai
limiti di accettabilità, agli standard di qualità, alle metodologie di rilevamento, di
campionamenti ed analisi
cura, anche con la collaborazione delle altre strutture dell’Agenzia, la
promozione e lo sviluppo di studi e di attività di ricerca, di base e applicata,
relativamente alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
collabora con le altre strutture dell’Agenzia e della Provincia, alle attività
connesse alle procedure di bonifica dei siti inquinati.
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