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IL DIRETTORE
Classifica 09-02

Modena, 22/12/2015
Agli Enti in indirizzo
Loro Sedi

Oggetto: LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015 N. 13. PRIMA COMUNICAZIONE IN MERITO AL
PASSAGGIO DELLE COMPETENZE AMBIENTALI DALLA PROVINCIA AD ARPAE.
La Regione Emilia Romagna nello scorso mese di luglio ,con L.R. 13/2015, ha approvato una profonda riforma
delle funzioni amministrative in materia ambientale ,da quasi 30 anni delegate in gran parte alle Province.
Ora, con la suddetta norma praticamente tutte le competenze autorizzative e di controllo ambientali sono
rientrate nell’alveo regionale che le eserciterà tramite la nuova Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed
Energia (ARPAE ) .
Mentre per la materia CAVE e Protezione civile siamo in attesa di conoscere i tempi per l'attivazione
dell'altra nuova Agenzia della Sicurezza Territorio e Protezione Civile
Dal prossimo mese di gennaio quindi in ogni territorio provinciale avremo una struttura di ARPAE
suddivisa come segue :

una Struttura Autorizzazioni e Concessioni ( S.A.C. ) che eredita tutte le competenze ambientali prima
collocate presso le Province

una Struttura che continuerà ad occuparsi di ciò che era tipico dell'attuale ARPA (controlli ed
espressione pareri )
In realtà nella suddetta struttura SAC di ARPAE confluiranno in virtù della legge regionale
,probabilmente dal prossimo mese di aprile, le competenze in materia di demanio idrico oggi delegate ai Servizi
Tecnici di Bacino ( concessioni per pozzi, derivazioni idriche, demanio idrico ecc.).
Conseguentemente dal prossimo 1 gennaio 2016 ogni comunicazione relativa alle ex competenze
ambientali della Provincia dovranno essere inviate alla seguente PEC di ARPAE :
aoomo@cert.arpa.emr.it
Per quanto riguarda le semplici mail utilizzabili per contattare direttamente il singolo collega della
attuale struttura ambientale della Provincia ,nelle more della completa acquisizione del nuovo dominio ARPAE
saranno ancora disponibili per qualche settimana ,le usuali mail personali della Provincia.
Ovviamente verranno inviati a tutti gli interessati ulteriori approfondimenti e aggiornamenti sul
complesso passaggio di consegne tra Province e ARPAE, sperando di contenere al massimo i disagi connessi a
questo epocale cambiamento.
Colgo occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un Buon Anno nuovo!
Il Direttore di Area ROMPIANESI GIOVANNI
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