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numero 32 – novembre 2017  

 

a cura dell'addetta stampa Nadia Miriello 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ARTA NEWS   

Rete delle Arpa, a Pescara i vertici delle Agenzie per confrontarsi sull’evoluzione del nuovo Sistema 

nazionale 

Social Network, Arta Abruzzo approda su Facebook e Twitter 

Regolamento e modulistica per accesso agli atti 

Tariffario delle prestazioni Arta  

I servizi, gli orari e i recapiti dell'URP e degli Sportelli informativi di Arta Abruzzo  

Archivio newsletter ArtaInforma  

* * * 

PUBBLICAZIONI ARTA IN EVIDENZA 

La produzione dei rifiuti speciali in Abruzzo – anno 2015 

 

* * * 

NEWS DAL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

Alessandro Bratti nuovo Direttore Generale dell'ISPRA 

Contributo alla conoscenza degli elementi chimici determinati nei funghi 

XIII Rapporto “Qualità dell’ambiente urbano” Edizione 2017 

Posidonia Oceanica: Prendiamocene cura - Progetto LIFE SEPOSSO 

Monitoraggio della microalga potenzialmente tossica Ostreopsis cf. ovata lungo le coste italiane. Anno 2016 

Quadro delle normative regionali in materia di VAS, ruoli e attività delle agenize ambientali e criticità 

riscontrate nelle applicazioni di VAS 

Carta della Natura del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Note illustrative alla Carta degli 

Habitat a scala 1:25.000 

Progetto NANOBOND 

Un questionario per migliorare AmbienteInforma 

 

* * * 

INFO E SCADENZE PER ISTITUZIONI, IMPRESE, PROFESSIONISTI E CITTADINI 

“Ddl. Stabilità 2018”: le principali misure per la P.A. 

Privacy: adottate in sede europea le “Linee guida” per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati 

Linee guida Anac: aggiornate le Linee guida per la nomina e il ruolo del responsabile unico del 

procedimento 

L’aggiornamento delle “Linee guida” Anac n. 3: ancora novità per i Rup 

Split payment ad ampio raggio: la nuova disciplina 

http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=655
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=655
http://www.artaabruzzo.it/newsreader.php?id=654
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/tariffario.php
http://www.artaabruzzo.it/urp.php
http://www.artaabruzzo.it/edu_ambientale.php?id_page=3
http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20171127_AL_produzione_rifiuti_speciali_2015.pdf
http://www.artaabruzzo.it/download/pubblicazioni/20171127_AL_produzione_rifiuti_speciali_2015.pdf
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/alessandro-bratti-nuovo-direttore-generale-dellispra
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/pubblicazioni/contributo-alla-conoscenza-degli-elementi-chimici-determinati-nei-funghi
http://www.isprambiente.gov.it/it/events/xiii-rapporto-201cqualita-dell2019ambiente-urbano201d-edizione-2017
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/video/posidonia-oceanica-prendiamocene-cura-progetto-life-seposso
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/monitoraggio-della-microalga-potenzialmente-tossica-ostreopsis-cf.-ovata-lungo-le-coste-italiane.-anno-2016
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/quadro-delle-normative-regionali-in-materia-di-vas-ruoli-e-attivita-delle-agenize-ambientali-e-criticita-riscontrate-nelle-applicazioni-di-vas
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sistema-agenziale/quadro-delle-normative-regionali-in-materia-di-vas-ruoli-e-attivita-delle-agenize-ambientali-e-criticita-riscontrate-nelle-applicazioni-di-vas
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/carta-della-natura-del-parco-nazionale-del-gran-sasso-e-monti-della-laga
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/carta-della-natura-del-parco-nazionale-del-gran-sasso-e-monti-della-laga
http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/acque-interne-e-marino-costiere-1/nanobond
http://ambienteinforma-snpa.it/un-questionario-per-migliorare-ambienteinforma/
http://www.entilocali-online.it/ddl-stabilita-2018-le-principali-misure-per-la-p-a/
http://www.entilocali-online.it/privacy-adottate-in-sede-europea-le-linee-guida-per-la-valutazione-di-impatto-sulla-protezione-dei-dati/
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000184841
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000184841
http://www.entilocali-online.it/laggiornamento-delle-linee-guida-anac-n-3-ancora-novita-per-i-rup/
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/split-payment-ad-ampio-raggio-la-nuova-disciplina.html
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Servizi web P.A.: aggiornate le “Linee-guida” Agid relative al design dei siti istituzionali 

Pa digitale, tutto quello che c'è da sapere sulle nuove figure professionali previste dal CAD 

 

* * * 

L'APPROFONDIMENTO NORMATIVO  

Via libera alla legge sul “Wistleblowing” 

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge sul cosiddetto "Whistleblowing", 

approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 15 novembre, dedicato alle denunce da parte dei 

dipendenti della pubblica amministrazione. La nuova legge integra e amplia l’attuale disciplina prevista dalla 

legge Severino: da un lato implementa la norma già vigente per gli impiegati pubblici includendo gli enti 

pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico, dall’altro allarga la tutela al settore 

privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli organizzativi previsti dalla 231.  

Vai all’approfondimento 

* * * 

LA NOTIZIA  

Nei Tg l'ambiente cenerentola delle notizie. E solo in presenza di calamità (da Redattoresociale.it del 

28/11/2017) 

* * * 

IL LINK  

URP in rete (informazioni degli Enti Locali che aderiscono alla rete degli URP della Regione Abruzzo)  

 

* * * 

ARTA SEGNALA 

“Carta di Pescara” della Regione Abruzzo 

Iscrizione Notiziario Settimanale SNPA AmbienteInforma 

Nuovo sito Assoarpa 

I bollettini pollinici d'Italia in un click 

Via col vento: la Bei finanzia 8 parchi eolici nel Centro-Sud Italia 

Rischio amianto in Italia: da minerale pregiato a minaccia per la salute e per l'ambiente 

Nasce banca dati per utilizzo territorio 

Ambiente: parte "CReIAMO PA", Sogesid cerca 59 esperti 

Costituzione long list di esperti per conferimento incarichi docenza in materia di contratti pubblici 

Per Arpa Umbria 4.0 

 

 

***********************************  

Nadia Miriello  

Stampa, Comunicazione e URP 

ARTA Abruzzo (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente) 

Pescara 

085/4500274 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'ARTA Abruzzo  

Viale Marconi n. 178 65128 Pescara (PE)  

Tel. 085-4500234  

Fax 085-4500201  

http://www.entilocali-online.it/servizi-web-p-a-aggiornate-le-linee-guida-agid-relative-al-design-dei-siti-istituzionali/
http://www.formez.it/notizie/pa-digitale-tutto-quello-che-ce-sapere-sulle-nuove-figure-professionali-previste-dal-cad
http://www.camera.it/leg17/522?tema=protezione_degli_autori_di_segnalazioni_di_reati_o_irregolarit__nell_interesse_pubblico
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/557390/Nei-Tg-l-ambiente-cenerentola-delle-notizie-E-solo-in-presenza-di-calamita
https://urp.regione.abruzzo.it/urp-in-rete
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/Carta%20di%20Pescara
http://arpat.httdev.it/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=11&idForm=247&guid=aebf3161-45a0-4a63-98e2-cc38f2e325ce
http://www.assoarpa.it/
http://www.pollnet.it/default_it.asp
http://europa.today.it/ambiente/via-col-vento-la-bei-finanzia-8-parchi-eolici-nel-centro-sud-italia.html#_ga=1.65321511.889722858.1511516462
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/rischio-amianto-in-italia-da-minerale-pregiato-a-minaccia-per-la-salute-e-per-lambiente
http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2017/11/08/nasce-banca-dati-per-utilizzo-territorio_96b82e9d-616a-461c-a3d3-aa7150e1c017.html
http://www.minambiente.it/notizie/ambiente-parte-creiamo-pa-sogesid-cerca-59-esperti
http://www.regione.abruzzo.it/content/costituzione-long-list-di-esperti-conferimento-incarichi-docenza-materia-di-contratti
http://www.arpa.umbria.it/articoli/per-arpa-umbria-4-0
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e-mail urp@artaabruzzo.it  

PEC sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

mailto:urp@artaabruzzo.it
mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

