
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 303 del 29 luglio 2021.

“ARPA Sicilia – Articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, 

n.9”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTO l'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive 

modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita l'Agenzia regionale per 

la protezione dell'ambiente (ARPA);

VISTO l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9; 

VISTA la nota prot. n.4207/Gab. del 17 maggio 2021 con la quale l'Assessore 

regionale per il territorio e l'ambiente trasmette, condividendo i contenuti ed 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 2 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

ai quali fa rinvio, la nota prot. n. 30706 del 13 maggio 2021, del Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  dell'ambiente,  concernente  la  deroga 

prevista dal richiamato articolo 4, comma 2, della legge regionale n.9/2021 in 

favore dell'ARPA Sicilia;

CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n.30706/2021 il suddetto 

Dirigente  generale,  nel  ritenere  condivisibili  le  argomentazioni  prodotte 

dall'Agenzia  circa  l'importanza  dell'attività  cui  la  stessa  è  deputata  ad 

assolvere, rappresenta che le attività fondamentali dell'ARPA Sicilia sono di 

primaria  importanza  per  la  tutela  dell'ambiente  e,  conseguentemente, 

attraverso i costanti monitoraggi ambientali, la sua azione contribuisce alla 

tutela della salute pubblica e, poiché risulterebbe penalizzante l'applicazione 

del dettato normativo di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 

9/2021 che limiterebbe il  progetto di sviluppo dell'Agenzia,  ritiene che si 

possa far ricorso alla deroga, parimenti prevista dallo stesso comma;

RITENUTO di condividere la superiore proposta,

D E L I B E R A

per quanto esposto in  preambolo,  di  applicare all'ARPA Sicilia,  la  deroga 

prevista all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, in 

conformità alla proposta di cui alla nota prot. n.4207/Gab. del 17 maggio 

2021 dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nonché alla nota 

prot. n.30706 del 13 maggio 2021 del Dirigente generale del Dipartimento 

regionale dell'ambiente, costituenti allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        MILAZZO                         MUSUMECI

JT
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