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Al Sindaco 
All’Assessore Competente 

AL Presidente del Consiglio Comunale 
Alla Segreteria Generale  

Al Segretario Generale 
c/p Alla Presidente della Giunta Regionale 

Al Direttore Generale ARPA 
 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

 
OGGETTO: Riorganizzazione di Arpa con relativa soppressione dei due dipartimenti PG-TR. 
 

Premesso 
 

che Arpa Umbria è stato oggetto di un percorso riorganizzativo interno iniziato il 1° ottobre 
2015 che si è concluso a febbraio 2016 con l’attuazione di un nuovo regolamento approvato 
dal Direttore Generale di Arpa Umbria con D.D.R. n 83 del 10/03/2016 e approvato dalla 
Giunta Regionale con Delibera n. 646 del 13.06.2016 che risulta essere in contrasto con la 
vigente Legge regionale n. 9 del 06.03.1998 (in particolare l’Art. 6 comma 2 e l’Art. 10) 
istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente che è stata modificata con Legge 
regionale n. 10 del 2 aprile 2015 (in particolare dall’Art. 11); 
 

Considerato 
 

che la Legge Regionale n. 9 del 1998 all’art. 6 comma 2 recita ”L’A.R.P.A. E’ ARTICOLATA 
IN UNA DIREZIONE GENERALE E IN DUE DIPARTIMENTI TERRITORIALI”; 
 
che la Legge Regionale n. 9 del 1998 all’art. 10 comma 4 recita: “A ciascun dipartimento è 
preposto un direttore che ha responsabilità della struttura dipartimentale….” 
 
che a partire dalla 1^ organizzazione approvata dalla Giunta Regionale nell’anno 2003 e fino 
all’anno 2015 l’organizzazione di Arpa Umbria rispettava la Legge Regionale n. 9 del 1998, 
era organizzata con una Direzione Regionale e due Dipartimenti a Terni e a Perugia, ai 
Direttori dei Dipartimenti di Perugia e di Terni veniva riconosciuta l’autonomia economica e 
gestionale delle risorse assegnate; 
 
che la dotazione organica nel 2003 del Dipartimento Provinciale di Perugia era di 97 unità e 
del Dipartimento Provinciale di Terni era di 75 unità; 
 
che dall’anno 2016 a seguito della riorganizzazione i due dipartimenti sono stati soppressi 
dal Direttore Generale di Arpa Umbria e dalla Giunta Regionale e i due Direttori dei 
Dipartimenti non svolgono più le funzioni di competenza e non hanno più la responsabilità 
delle strutture Dipartimentali, nonostante la delibera della Giunta Regionale n. 42 del 
25.01.2016 avente per oggetto: Parere in ordine alla nomina dei Direttori dei Dipartimenti 
Provinciali di Perugia e Terni di ARPA Umbria; 
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che dopo la riorganizzazione del 2016, i Dipartimenti di Perugia e di Terni sono stati sostituiti 
con aree dipartimentali, conseguentemente il Direttore del Dipartimento che per Contratto 
Nazionale ha autonomia economica e gestionale delle risorse assegnate è stato sostituito con 
il Dirigente che lavora on line senza alcuna assegnazione di risorse economiche, strumentali 
e di personale; 
 
che a seguito della riorganizzazione la dotazione organica attuale dell’area dipartimentale 
Umbria Nord è di 28 unità; 
 
che a seguito della riorganizzazione la dotazione organica attuale dell’area dipartimentale 
Umbria Sud è di 26 unità di cui solo 7 operanti sul territorio della conca Ternana; 
 
che tale riorganizzazione ha causato disservizi su alcune strutture/servizi dovuti allo 
spostamento interno del personale ARPA, per poi provvedere ad esternalizzare i servizi 
scoperti; 
 
che tale Disegno di Legge comporta a sopprimere definitivamente ogni autonomia dei 
dipartimenti di Perugia e di Terni tutto a vantaggio della concentrazione della capacità 
gestionale ed operativa nelle mani del solo Direttore Generale dell’ARPA Umbria; 
 
che una totale riorganizzazione dell’ARPA Umbria spetta solamente all’Assemblea Legislativa 
Regionale e non al Direttore Generale dell’ARPA Umbria o alla sola Giunta Regionale; 
 
che tale disegno di legge della Giunta Regionale è volto soltanto a rendere legittimi tutti gli atti 
prodotti da un Direttore Generale dell’Arpa Umbria dal 2016 ad oggi, IN PALESE 
CONTRASTO CON LA LEGGE VIGENTE; 
 
che la città di Terni è per storia, morfologia e situazione attuale un territorio di criticità 
ambientale rilevata anche a livello nazionale, esigendo quindi attenzioni e approfondimenti 
particolari e costanti; 
 
che a questo fine la funzione dell’Arpa nella città di Terni risulta essere dirimente per le 
verifiche, i monitoraggi e il controllo delle numerose criticità ambientali; 
 

Il Consiglio Comunale 
 

impegna 
 

il Sindaco e la Giunta ad intervenire sulla Presidente della Giunta Regionale affinché siano 
annullati tutti gli atti in contrasto con la Legge fondativa di Arpa Umbria causati dal 
regolamento adottato con DDR n. 83 del 10.03.2016 del Direttore Generale e dalla Giunta 
Regionale con Delibera n. 346 del 13.06.2016; 
 
di inviare il parere negativo della massima assise cittadina al disegno di Legge n. 105 del 
04.02.2019 della Giunta Regionale che andrebbe a sopprimere ogni autonomia dei 
Dipartimenti di Perugia e di Terni; 
 
di attivarsi affinché il Consiglio Regionale non approvi questa riorganizzazione di Arpa 
totalmente in contrasto con le necessità del territorio ternano che come è noto è interessato 
da particolari necessità ambientali; 
 
ad avviare ed attivare un tavolo con la Regione Umbria al fine di valutare il collocamento della 
Direzione Centrale dell’ARPA a Terni. 
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