REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 139

del 21 Settembre 2016

Oggetto:
Comitato regionale di coordinamento delle funzioni di controllo in materia di tutela
dell'inquinamento acustico ed igiene pubblica ex art. 15bis della l.r. 89/1998.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Struttura Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, ed
in particolare, l’articolo 15 bis, che istituisce, presso la Giunta regionale, un comitato regionale di
coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo
nelle materie trattate dalla norma citata, composto da:
-il dirigente responsabile dell’ufficio regionale competente in materia di tutela dell’inquinamento
acustico, che lo presiede, ed il dirigente responsabile dell’ufficio regionale competente in materia
di igiene pubblica, o loro delegati;
-un rappresentante dei comuni nominato dal Consiglio delle autonomie locali;
-un rappresentante dell’ARPAT;
-un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.
Vista la delibera della Giunta regionale n. 202 del 19 marzo 2012, avente ad oggetto “Istituzione
Comitato regionale di coordinamento e modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori ai
sensi dell’art. 15 bis della l.r. 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico e
s.m.i.”, che dispone che il Comitato in interesse sia nominato dal Presidente della Giunta regionale
e che il rappresentante delle aziende unità sanitarie locali, facente parte del medesimo Comitato, sia
designato dal Comitato tecnico regionale per la prevenzione collettiva di cui all’articolo 67, comma
7, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
Atteso che la normativa sopra riportata non prevede la durata del comitato di cui trattasi;
Vista la l.r. 5/2008, ed in particolare:
-l’articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale le nomine nel Comitato di cui trattasi,
conseguenti a designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere
precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
-l’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), per il quale le designazioni vincolanti relative ad organismi
disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale devono contenere, a pena di inammissibilità,
un numero pari di nominativi di entrambi i generi;
- l’articolo 1, comma 1-bis, lettera c), in forza del quale alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio
ricoperto dal soggetto nominato non si applicano le disposizioni procedurali dettate dalla medesima
l.r. 5/2008;
-l’articolo 18, che prevede che gli incarichi, per i quali non è previsto alcun termine di scadenza,
scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio
Regionale;
Ritenuto di procedere alla ricostituzione del Comitato in interesse, in seguito alla scadenza di
legislatura;
Vista la nota della Direzione Ambiente e Energia, del 13/09/2016, nella quale vengono proposti i
nominativi dei membri del Comitato in interesse, tra i quali i componenti designati dai terzi indicati
dalla normativa sopra riportata, nel rispetto della parità di genere;
Vista la documentazione prodotta dai nominandi, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 5/2008, ed in
particolare la dichiarazione presentata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445, nella quale gli stessi attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti, di non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste da tale
legge e di essere in regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi ivi contemplate;

Vista la delibera n.14 del 04/12/2015 del Consiglio delle autonomie locali, nella quale è nominato
un rappresentante dei comuni, quale membro del Comitato in interesse;
Preso atto della gratuità dell’incarico di cui si tratta;
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;
D E C R ETA
di ricostituire il Comitato regionale di coordinamento, previsto dall’articolo 15 bis della legge
regionale 10 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, del quale fanno
parte di diritto:
- il dirigente responsabile dell’ufficio regionale competente in materia di tutela dell’inquinamento
acustico, o suo delegato, che lo presiede;
-il dirigente responsabile dell’ufficio regionale competente in materia di igiene pubblica, o suo
delegato;
di prendere atto che fa altresì parte del Comitato il Dott. Arnaldo Melloni, in quanto nominato dal
Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dei comuni;
di nominare quali membri del Comitato:
- il Dott. Gaetano Licitra, designato da ARPAT;
- la Dott.ssa Iole Pinto, designata dalle aziende unità sanitarie locali, tramite il Comitato tecnico
regionale per la prevenzione collettiva di cui all’articolo 67, comma 7, della l.r. 40/2005.
La nomina dei membri del Comitato regionale di coordinamento ha durata pari alla legislatura e
scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio
Regionale, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 5/2008.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 18 della stessa legge.
Il Direttore
Patrizia Magazzini

Il Presidente
Enrico Rossi

