
Regione Aulonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAosle
AgEnce Régionde po|rr h PrEiedim de tEn ironrìeÍErt

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 67 IN DATA 30 agosto 2013

Oggetto: aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità (P.T.T.I.) per il triennio

2013/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concemente [a nomina del

Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA)

nella persona clel sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n.

2919 in data23 ottobre 2009, per il periodo dal I 
o novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

attesa la necessità di aggiornare nella sua inlerezza il Programma triennale sulla trasparenza e I'integrita di

ARPA, approvato con proprio prol"redimento n. 20 del 15 marzo 2013, per adeguare lo stesso alle importanti

novità introdotte dal decreto legislativo 14 rnarzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni),

entrato in vigore il 20 aprile 2013;

ritenuto quindi di addivenire all'approvazione dell'aggiornamento complessivo del Programma, come

elaborato con il supporto del Direttore amministrativo, dell'Ufficio Controllo di gestione e della Segreteria

del Direttore tecnico;

vista Ia legge regionale 3711997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti

dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivc da parte della

Giunta regionale;

DISPONE

L di approvare I'aggiomamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità (P.T.T.I.),

dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, per il triennio 2013 2015,

che allegato al presente prowedimento, ne foma parte integrante;
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3.

di trasmettere copia del prÈsente prowedimento all'Assessorato regicnale Territorio e Ambiente e alla

Commissione indipendente di valutazione della performance (ClV);

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta

reeionale.
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1) Introduzione

Il presente documento aggioma nella sua interczza il Programma triennale sulla trasparenza e

I'integrita dell'ARPA Valle d'Aosta, appfovato con prowedimento del Direttore generale n' 20 del

15 marzo 2013, redatto in base alla prece.dente normativa, in paficolare ai sensi dell'articolo 38

della legge regional e 2212010.

Il piano era stato richiesto dalla Commissione Indipendente di Valutazione della performance (CIV)

dicuiall'articolo36dellaleggeregionale23luglio20l0,n.22(.'Iuovadisciplina
dell,organizzazione dellAmministfazione regionale e degli enti del compafo unico della Valle

d,Aosta), con l'obiettivo di integrare e consolidare Ie informazioni già disponibili sul sito intemet

istituzionale, al frne di accfesceme la comprensione e migliorame la fruibilita' in un'ottica di

progressivo sviluppo degli interventi in tema di trasparenza ed integrita'

Il principale riferimento normativo efa costituito dall'articolo 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009' n' 150

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni, per il quale assLlmeva rilievo centrale la nuova nozione di traspafenza

..intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
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istituzionali delle amminisfazioni pubbliche, delle informazioni concementi ogni aspetto

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per

il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita di misurazione e valutazione

svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei

principi di buon andamento e imparzialita".

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di

penetranti interventi normativi.

Dapprima la legge 6 novembre 20L2, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

comrzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione) ha fatto del principio di trasparenza uno

degli assi portanti delle politiche di prevenzione della comrzione, e ha previsto che le

a 
amministrazioni pubbliche elaborino i Piani triennali di prevenzione della comrzione di cui il Piano

della trasparenza costituisce qualifi cante componente.

Da ultimo, in attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012, il govemo ha adottato il d.lgs.

14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita,

trasparenza e diffirsione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" in cui, nel

ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilita totale delle informazioni concementi

I'organizzazione e I'attivita delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa é

finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

I1 d.lgs. TnU3 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza operando una

sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e

disciplinando per la prima volta I'istituto dell'accesso crrrco, attraverso il quale chiunque può

vigilare, mediante il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli

obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e sulle modalita di utilizzo delle risorse da

parte delle pubbliche amministrazioni. Con I'accesso civico chiunque ha il'!otere" di controllare

democraticamente la confomità dell'attivita dell'amministrazione determinando anche una

maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'intemo

dell' amministrazione.

In questo modo si contribuisce al miglioramento continuo dell'uso delle risorse e dell'erogazione

dei servizi, strettamente connaturato al ciclo della performance.

La disciplina della trasparenza viene quindi attuata attraverso lo strumento dell'accesso telematico

che meglio garantisce I'accessibilita in modo diffirso, quinfi pubblicando sul sito istituzionale i dati

e le informazioni individuate dalla normativa. oltre ad una vasta documenîazione sull'attività

tecnico scientifica dell'Agenzia. E' infatti ipotizzabile che I'attenzione vada non solo ai dati
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gestionali o stipendiali ma anche e soprattutto alle informazioni ambientali che I'Agenzia detiene in

quanto da essa stessa prodotte o detenute per ragioni istituzionali.

2) Normativa di riferimento

Il presente aggiomamento del Programma è stato redatto secondo le seguenîi fonti normative e

documentali :

r legge 6 novembre 201,2, n. 190 (Disposizioni per la provenzione e la repressione della

comrzione e delf illegalità nella pubblica amministrazione);

r decreto legislativo 14 marzo 201j, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni);

r legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (l*luova disciplina dell'organizzazione

dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta);

. delibera CiVIT 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la

trasparenza e I'integrita";

r delibera ClIVIT 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e

dell'aggiomamento del Programma triennale per la kasparenz e I'integrità";

. delibera CiVIT 50/2013 "Linee guida per I'aggiomamento del Programma triennale per la

trasparenza e f integrita 201 4-20 I 6";

o "Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti

amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalita di pubblicazione e diffusione sul weH'

approvate dal Garante per la protezione dei dati personali ín data2 marzo 2011.
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3) I portafori di interesse o'stakeholders'

I soggetti interessati alle informazioni sulle attività svolte dall'Agenzia sono sotto indicati

schematicamente, insieme ai dati e alle informazioni di interesse e alla sezione del sito ad essi

dedicata:

4) Iniziative di promozione e diffusione della trasparenza nel triennio 2013-2015

Le iniziative che si sono avviate per il triennio 2013:2015 sono principalmente finalizzate agli

adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013 -

In evidenza:

Per I'anno 2013, la Direzione ha individuato nel Piano della performance quale obiettivo

strategico il '?otenziamento dei sistemi di informazione, comunicazione e trasparenza".

Il nuovo sito web è oggetto di continuo aggiornamento. Il portale web nella sua continua

evoluzione rappresenta il principale strumento di trasparenza in conformità alla normativa

visente e alle attese della collettività.

Stakeholders DatVinformazione di interesse Sezione del sito Arpa VdA
Cittadini Piano della performance

Carta dei servizi
Dati inerenti I'ambiente
Bandi di concorso/Awisi di
selezione

Sezione Performance
Sezione Servizi erogati
Sezione Informazioni ambientali
Sezione Bandi di concorso
Albo

Orsanizzazioni sindacal i Dati relativi aI personale
Bandi di concorsoiAlrrisi di
selezione

Sezione Personale
Sezione Bandi di concorso
Albo

Regione, enti locali,
A.U.S.L., Protezione
civile, Visili del fiìoco

Dati riguardanti I'attivita
istituzionale di Arpa VdA
Piano della performance
Opportunità di collaborazione
Dati inerenti I'ambiente

Sezione Disposizioni generali
Sezione Performance
Sezione Bandi di concorso
Albo
Sezione Informazioni ambientali

Pubblica
Amministrazione in
qenere

Sistema delle Asenzie
Associazioni di
consumatori
Associazioni
ambientaliste e di tutela
desli interessi diffusi
Università,
amminishazioni
scolastiche, istihrti di
ricerca
Operatori economici Awisi di indagine di mercato

Bandi di eara
Albo
Sezione Bandi di gara e contratti
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Paficolare cura è rivolta ali'accessibilità in formato aperto, delle informazioni contenute nel

sito istinuionale affinché possano essere fruite dalla maggior parte degli utenti, e per

consolidare il dialogo con i portatori di interesse.

In particolare:

a) è stato reso disponibile I'archivio dei dati raccolti dalle centraline di monitoraggio della

quaiità dell'aria in Valle d'Aosta;

b) si è migliorata la fruibilita della Relazione sullo Stato dell'ambiente in Valle d'Aosta (RSA),

rendendo scaricabili dal sito web le singole schede indicatore e schede di approfondimento;

c) gli indicatori ambientali della RSA saranno aggiomati secondo i tempi caratteristici per

ciascuno di essi.

Per gli anni 2013-2015, al fine di migliorare la trasparenza all'intemo dell'Agenzia, si

proseguirà, come già in uso, nelle iniziative di informazione del personale, da parte della

Direzione, sulle scelte strategiche operate, sull'evoluzione normativa riguardante vari aspetti del

rapportro di lavoro, e, più in generale. con iniziative di promozione della conoscenza delle

attivita delle diverse unità organizzative, attraverso incontri periodici di informazione intema.

A seguito della adozione del Programma triennale per la trasparenza e I'integrita ed ai fini della

sua eventuale integrazione e rimodulazione, si prowederà annualmente alla organizzazione di

almeno una giomata della trasparenz4 caraîlerizzando tale iniziativa in termini di massima

apertura ed ascolto verso I'estemo (delibera CIVIT 2/2012). In paficolare I'Agenzia punterà ad

utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel corso delle giomate per la

trasparenz4 per la rielaborazione annuale del ciclo della perfotmance e per il miglioramento dei

livelli di îrasparenza per I'aggiomamento del Programma. E' stato previsto che nell'autunno

201 3 I'Agenzia o tganizzerà I'iniziativa "Porte aperte all'Arpa, giomata della trasp arcnz'a" .

5) Dati soggetti a pubblicazione

La normativa in materia di îrasparenza e integrita delle pubbliche amministrazioni è complessa per

numero e tipologia degli obblighi di pubblicazione, complessità in parte superata dallo sforzo di

riordino operato con il citato d.lgs. 3312013.

La ratio del decreto è infatti quella di consentire ai cittadini un controllo diffrrso sull'attivita della

pubblica amministrazione, sul perseguimento dei principi costituzionali di eguaglianza,

imparzialita, buon andamento, responsabilita, efficacia ed efficienza dell'azione pubblica e

sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
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E' stata quindi creata sul sito web dell'Agenzia la sezione "Amministrazione trasparente", che

sostìtr:isce la precedente sezione "Trasparenza valutazione e merito". Nello specifico, la nuova

sezione è articolata in softo-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati

da pubblicare, come indicato nell'allegato A del d.lgs. 3312013.

Queste sottosezioni sono riportate nell'allegata Tabella n, 1r Obblighi di pubblicazione e

strutture responsabili, nella prima colonna - livello 1 (Macrofamiglie), e nella seconda colonna -
livello 2 (Tipologia di dati).

Nella colonna "Contenuto dell'obbligo" sono riportati in dettagli i dati di cui la normativa prevede

I'obbligo di pubblicazione. Nella colonna "Stato di attuazione", è indicata la disponibilità attuale

dei dati sul sito dell'Agenzi4 ed eventualmente la non obbligatorieta della presenza del dato.

6) Responsabilità, aspetti procedurali e monitoraggio

Il Direttore amministrativo è il Responsabile della trasparenza dell'Agenzia, con il compito di

controllare il procedimento di elaborazione e di aggiomamento del Programma triennale.

Il monitoraggio sull'attuazione del Programma, attività necessaria a verificare la progressiva

esecuzione delle attivita progra$mate ed il raggiungimento degli obiettivi, sarà a cura del

Responsabile della trasparenza, coadiuvato dall'Uffrcio Controllo di gestione ed in stretta

collaborazione con il personale della Segreteria del Direttore tecnico e con i referenti degli uffici

amministrativi, anche attraverso I'organizzazione di riunioni periodiche utili non solo per

monitorare le fasi attuative del programma ma anche per gestire ulteriori fasi di adeguamento alle

continue evoluzioni normative. Entro il 30 settembre 2013 venà pubblicato sul sito nella sezione

"Amministrazione trasparente", un documento ricognitorio del monitoraggio effettuato, con

I'indicazione degli scostamenti dal piano originario e le eventuali azioni nuovamenîe programmate

per il raggiungimento degli obiettivi ovvero per intervenuti aggiomamenti.

La Segreteria del Direttore tecnico è responsabile:

r della conetta gestione del sito web agenziale;

. del buon funzionamento del processo e dei meccanismi informatici di identificazione e di

profilazione degli utenti con diritti di creazione e modifica dei contenuti e dei dati presenti sul

sito;

. della sua piena accessibilità da parte degli utenti;
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. in sede di prima applicazione, dell'inserimento dei dati inviati dai responsabili delle varie unità

organizzative.

Le Unita organizzative produthici delle diverse tipologie di dati, catalogati secondo le disposizioni

vigenti, sono indicate nell'ultima colonna della Tabella n. I indicata al paragrafo 5). Ogrri Unita

organ\zzativa e responsabile della correttezza, completezza e tempestivita delle informazioni oltre

che della eventuale pubblicazione diretta

In ogni Unita organizzativa sarà individuato un referente, che si dovra occupare di trasmettere i dati

con i relativi aggiomamenti e/o modifiche da apportare al sito per la parte di competenza, nonché

della eventuale pubblicazione diretta. I nominativi del personale individuato saranno comunicati

all'Ufhcio Controllo di qestione.

tlÍì.ìo Contmllo di sestione: Sand@ Boi



Tabella n. 1 | Obblithi di pubbll.arlone e strutù/re responrabili

hamt&ttoÚ d.|tlí9ob

PE€Èhhar€nn.leF laf .pJ'Fd.linr.sriù prdii6\bròdrrtu.rre

lhk alle nom. plhhld n.lL baÈ ddi Hmannr" .he Esdano l ÉrhurkrÈ,
I o|ganehoft .l:tdrìl ddlARPAvdÀ Lssen. 5V1934. Lse.resion.le. 4Vr995

oodm.tu di Pr.srihmrdnè riénnrrè {Dpr)

Phno úpeEtis aóe.le (Poal

Dirjprina d. è pf..€d!E d, r.quisl. in ffii.

R€Sobhetudl*3znhànDne

xnL 6/0s.4010 - Noh€ dh.iplinrri e.odk€ dis.iplinac - dnteE 5.nit ri.,

{trm dr*FIn:n. odk. Dnpft medo diis.n2r sFra

codir di MpdÈm.tu pèM.lè dèl ohpano

ARPAVaIe d,Adr non è rdutr al'obhlso di p{Èbrifi a p.ditu in quanto cri ùeri
normr!rvr n6 rono iróndudbrlr ar.ompùr r"tu,on3r ddlrqEnii., qurle.nb
nf u'lHhre d.lrz R4kìÉ, nan rirobr. quindi d.né fun,krhi dR,úè netran. r4 rn

erm..tori. nè è'.e11or€ di€na'lÈt. di sryir
tubbli.iaidn.dhiènelD!red'óntnbúi oubblld

\*PAvdlèdÀoitr nonèÈnuÈ rsli obblichLdipubHkraprúiridaclÎsoli14,23c.r
: 47 in qu.tu ll í'i'lHto a .sli ors!îi pohki, non prerhri in aRFÀ

AtidediaE nidi.dntulr)

lludhtdeinformàremplfrÉt .onlinlrdun.p.sina.oiltnÈílerunelèlllorm.rdni

. rìsor€ . diepor?kne di drrun Uffkio/ArE. operativ:

romr dei dilÈdr rclpoFrbrlr dei r^soli uf6io

Ielèfóno è p6E er.rrÒns
!LnDDmoldo&i.lffridirel.fqìoedelecslLdiooùddroiGÉiru?k aliÈ
lè!è é3è[è dì pdft .lddiÉ ditd dèdid

Érrdr d€€l .1ù dr dfdr|Éro dr hqrr.h' . so€:.rr erbrni a qu.kbd riroL

P.r cbedn lblar. di inc.dD

1) curkulu6 re.ondo n.d.lb qsstè eùrcpèo

2)ffpéniirèldjù rl EppoÉr dilrvob d 5pÈla! úkl$z. d.lh raru.li
enpil.nti Erlsl .lelrb db €lda?kn.dd í5ulh

3l df irer.tui rh s.Eiffito di ,tróri.hi o :Ia lirót.dta diÈi.he h eútdi difto
ptv:ro rÈ3pldr o fin..zbb drrh P.À o afo rrclsimedo di dtirà prof.*iÒdri

efdi d.cr :di d ónférinénr.



l) únrculum !6ohdo nodellorténlè euEpeo

I) ffpenri rdriù :l àppoÉo di làvÒb d rpÉli:: úid.nD d.lL .gturli
fl pdént n,irl Ò lég* dL Elda?kìm d3l risulbb

rld.rireLùri rllo rohilHto di hérkhio :lb ritdi'ftà diÉfidr. h èdididiftÒ
prero .Ésdni o fin:Dàti dJ|r P.À . ,lb ldE m.6 di arthà pror.sioMli

Errfli d.cl rdi di dr<iffitÒ

rì.rrkurn se.ondo nEdClo vt6!e euroF

r) É@id Ehtivr .l npptu di lero ..n 9èdtì.r didèM dèllè dèdual
:ompoMti ErÈli o léc:tè àla u'lu

,d.ù Flrrvi.llósEtimedódiin

'i6E€Òbti.riMnzhridalìa 
F.A.o rll! vobllúto di .njrìtl pbtéton.Ì

fssnirús€ pddù In hfohrtl rl veèft fÉd€llo

coio:nnu.l€d.lpèìq.k

rsro dd.$to d.l p.Bonrle a r

pubblEreinÈbèllE

tèlq.león ÈppotudilùoEnd rtdpoinddÈminno.d elen.o d.i iholÍi d.i
indk,:ionE d.lÈ dÉrè tbdos. dl ÈFForo

:b*o ffi pl6*r del Frsdlè nd a tg@ inddeminro h retoùlo

'a$ldl r*nr. d.lpeMù1. dúnn p.r ufi'd d'la.lLdtrcntats

Fdo, d.lh duf.'sed.lcompm$rpdtàniepero€n' i*rrl(o

Rifefrmedr hèe$ri r{ la ..Buk
úedual hrsDrèi.riri rutarkh.

Elarlonè tdcÍÉnr.nr È qo.lb 
'lldr{nr

mnifKah dal cdkfkì dèr rdbúr dèi c.di

Fedfi [ne infdhdi*r iui órti d.llr dù:b,krp

smdr .onó8. rr il rè.iit.m.nb, a quakiari rholo, dl i€Eon.l. preg l'Asènri.

lindbIionq per dr*nm di ei, dèl nlftrd d.i diF.nd6ri a$unt . ddl! sPe5.

!i*n. di m'rrdide e Èlúaiire d€llr Pèl|mnÉ

R.lÌidesull.Pelom.ne

del cNdiElidarift ddl.tuLrlonerlL Pdffl anÉ

|èEnt:|hperromanEr'Eidi

lnnqlndèi@i.frúduaneftdÈtibuis

premi.ìFédi'm.ù{on\l€xihledJlp.'$n,ledr€FiaL.nona'Eenrah



o.Miìodon .bt4l's.to

)i9llirune dèl frt mèdo *..$rro, rn lorm {3E3zb

n:do didmérdiariòN ddl dilrro ddh prnr.lna rb pr idi,t nti!i: pèrirpsù.k

Irll di bsèsèE ole.^n8s6

aÌfrv:ll.dtuù rd ófsi Én 4ènib ardn.lorm didÍdloóù3i1ffi rudti

rÍirel.ùli allr dúna.mhr^i*fariÉ, h fdha.Eer4:r3, pef sd.n dirfrivúà, pèr
lnpdnad.iúE ni.d4liuffici, eFredrcsi: diercÉdhènd

BEE ddnzkìÉ dèl prdédihèfio ón hdlÉzk . IrfrlhFtlnormrriviutii

rr"n: .gu"*,* '-p**ur a.ri:r,-n.*
Nd. d.l Espón3:birè lél proEdh.ntq uniram6re.i rerpintekloni € all. d*lb d'

tye dlEro, uffi .kr drtsbnt. aii.ddione d.l prNdimFrqJìMlè
MDddita ..n ré qu:ri Eri intftdi p.s3m dlln* ré infún.:b.i rehrrvc .i
Fedl'lHti In <rc úe li ricuaraino

rèminè tisto in *dè d| db.rdin nóhrtivr drl pr...d'mètu pú h condurim..on
'.ddione di un pmw.dimedo 6p.eso . oani .lbo reminé FtredinénbrÈ rireÈnÈ

lrocèaimeid p* I qù.ll il @w€dimeú dBII ARFA può esee diruhó da una

lidìirra:Ène d€llln6ero ffib il pro<édrm.ro puù co*td.Ei q r rrenrkì

.giulisdhi.ial.inÍ:kEd.lIiftl€b

rer pr&€dlhedl 4 H..?. dl pare rn| € do.uh-11 da rll4:E alfiran?r e nodulini6
rè.ÉrÈ,utrd.iqulirnoEerjpsinfom.rk i,onri.rÈd:lnadi:@

Rbiùti del honhúElio pErlodko 6xmede il rl5pft deihnpi Froddiffi bli

R€phr 1èlefdrd è Édl. dr Fd. el€drcnk: Htuton.le &ll úfrrio f.spdsabre p.r re

Iniúrt $he. 8e*ire, c.r.nrre éÉrltrr€ h tÈimi$ionedèldatio l-<e direho
+el resida p.rb dèllè amrhistEzi.^i pr.denli rll..{ui!itoned uiiido dd d.rlè
nh svdsim.nb dei 6tdli slL dkhbn:ioni sútrdiÈ

.RPAlrrrls diÀor: non òhut: al'obblso di F{bbri.irà F.nido h quadó !p'@irta di

lhro dei prorudimari da puh6iEr. h bbelie €n indkaionE orendd, .csdq
:Éú.1È rpe!. prsbr4 esèmi r.lrM .r prh.halr doúh.Íd Ebtivi .i pfhciFal
l@r.nn .onènuri rcl l*i:oló r4riE rl ,'@dimsro

rRPAv.ll€dhorÈ nonèbnúb.ll'obblbodlpúbblki.iprsÈto in qu:nro rcn

Aw'sl su' rslbtr dell. pbreduG d' .lfidrn.nb

cÒdi! rddtiric*ivoGaÉ loGl;srft uÉ p'!pd.ft ;.sssdèl b do;pr..èdùÉdi
*db del óntÈede, el6.o dèEll óp.rrtori |Nnr| a pÈretur. dff.relnùmn di
rffeHti dlè h:nnó prfrEiptu al pr..èdimèntq rsiudid:dói inpqb di
rssiudhzionej tsìFi di 6npldamedo dl'opeÈ rRirio o fomhu4 impono dCL

fabdl. riasunti€ re liheEmede arbbili in un f*mdo disÈtJ. radard 2pÈfr.

33n013
{ *Bib dèlr'èdhrà In vElr€ d.r. bgs€'A.rL.rurkìre' e del d.cr€to Tr,srrE',
xle9.rio,perARa vrllèd'AorÈ, !irilu@rsli É4..sin.llambnoda.onEnrkr.i roi

8l.n.k, dl pftMrrrm E manriyo d' 
'iKUnannoinîDfm 

riddiE,as!Fc.$ e

s6dm(-a an.he @^ il *oF a ÉppEr.úarknl grrft h€

Aanod.cliindiÉtúie nruhri rGiidi biaftLì. .0n f rde:rdidE Llle rìeuhanrE

lss.lrd h tdmini dirassiunEi:HtÒ d.irkurt{idsi è rè mob€zi.nidedtftú.t'
<or.hdr è c,l acekrnahdl h corrlrpondhz di o8ni nu!rc erchio di hibndd, !a
lr:rib b rpEirÈri.irdit1@iobidtiu' eiidi€t..i,t.athvmo t*tidn.mnt d.i
J'rof i obiÉrrc e la sc?Fe$bn. di ohidrù 3ii f rg3iunti dppuE.sc{ro di



It.Mntbtbp dd tintòb

Inf*ma:ùl 
'denthEdE 

d.!l' immb'li p6.ddi

cnaddi|d6ìb.éÒ:fnto 1d.r€' Énù drÈnrdrhqton€ drd púèaria€srit

rd orai mneriddnonlì.ù dì drE nidicodroloèraHone

\d ocsi hd esirono rllevl da p.è delh c!ù d.i .odi

:o!ri..dablhzrr da pùbblrÈE h bhele d.i afti?i èr.s'li.ùden:Éndo qù.lli
:ffdiu:n. i $nenuli e quelli impuÈti .l pèEdaL

ARP4zi-n,id.rbr.EgerègiDirreistùuriE,inquróroÈnr€rtuheÈLditulioneraust
:d dri lo.al, b.r.eà dlrft hent

rdrm::pplÉbile:lh5oL.-e!ùr.'e^1rd.l*ùhbr.ntrrionaJ.nrre"di.uilÀseniÉ

IndiÈtore dr ìemperivfa d.

H.llcrichieredip.Srhelo:.6dl.llBArlid.rtiti:tnide,@ntòdiprgrdénto,orgosli
idèntlatrideldt Mdlep6trlè{lquneaposibiLrfidruàEiprseffiri

d,Òda è nuorF qu6i e<kr{aheft :ll aquisi:ionè

ARPAVaIe d',Ad, nn È t6uù ali.bbrso di pu6h[.na p.Evls t^ qu.nb t€ dtività
ndr@ rcn rr.nrÈno n lh hEside diturimal. d.r'tuzi'

L.idorm:ionidhuÉ(onoil.od.núoblhurionrred.l:it s.b diA'pavrrlèd aorb

lon rFdi.ab'le in qúnto ambho dl lft ùslo non nconludh{rè r{è rnakà irierion.ll

ìRFA v:lL dAoiÈ non è renú rll'clblEo dr pubblrcid pr*i{o in qur.rd ré :diyfta
ndi:t. non íeft rm n.la misioD. idbnona{e d.ll rgenrÈ

PEno ridnah di pràeùde d.lb .ofruridir

lella rrr.F€16È è del Pi:io i rèldiYi .l eÉ.pon3.ble pér la Í.9.rsÈ . .l Pbno .nrkon,iaR


