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ALLEGATO A alla delibera del C.P. n°8 del 28/02/2011 
 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA 
SETTORE Ambiente, Ciclo R.S.U., Bonifiche, Energia, FER, Autorizzazioni 

Ambientali, V.I.A., A.I.A. 
 

LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2010 n°30 art. 14 
“NUOVA DISCIPLINA dell’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

AMBIENTALE DELLA TOSCANA – ARPAT” 
 

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA  
CONFERENZA PERMANENTE di livello PROVINCIALE per la programmazione e la 

verifica delle attività di ARPAT. 
 
 

ART. 1 
Composizione. 

 
1.La Conferenza Permanente di livello Provinciale per la programmazione e la verifica 
delle attività di ARPAT (di seguito Conferenza) è presieduta dal Presidente della 
Provincia o da un suo delegato. 
2.Sono componenti effettivi della Conferenza con diritto di voto, in conformità a 
quanto previsto nell’art. 14 comma 7 della L.R. n°30/2009: 

1. il Presidente della Conferenza (Presidente della Provincia o suo delegato); 
2. i Sindaci dei Comuni del territorio provinciale (Massa, Carrara, Montignoso, 

Fosdinovo, Aulla, Podenzana, Comano, Casola in Lunigiana, Fivizzano, 
Bagnone, Filattiera, Pontremoli, Zeri, Mulazzo, Villafranca in Lungiana, Licciana 
Nardi, Tresana) o loro delegati; 

3. il Presidente della Comunità Montana della Lunigiana o della/e Unione/i dei 
Comuni o suo/loro delegato; 

4. il Presidente dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane o suo delegato. 
3.Partecipano alla Conferenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale di ARPAT ed il 
Dirigente della struttura periferica di livello provinciale di A.R.P.A.T. in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 14 comma 8 della L.R. n°30/2009; 
4.Alle sedute della Conferenza, limitatamente agli argomenti di cui all’art.14 comma 5 
lett. a) e lett. b) della L.R. n°30/2009, partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto

1.La Conferenza permanente di livello Provinciale, nella componente costituita dai 
membri effettivi con diritto di voto di cui all’art. 14 comma 7 della L.R. n°30/2009, 

 
per effetto dell’art. 14 comma 9 della L.R. n°30/2009, i rappresentanti delle Associazioni 
Imprenditoriali (API, Confindustria, C.A.S.A., Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, 
CIA, Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative, Legacoop, 
Confcommercio, Confesercenti, CILPEL Toscana); delle OO.SS. (C.G.I.L., C.I.S.L., 
U.G.L. e U.I.L.) e delle Associazioni Ambientaliste (ALT, WWF, Legambiente, Italia 
Nostra, Amici della Terra, L.I.P.U. e C.A.I.) presenti sul territorio provinciale. Ciascuno 
dei componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente 
appositamente designato dall’Amministrazione, dall’Ente o dall’Organismo 
rappresentato. 
 

ART. 2 
Compiti della Conferenza. 
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promuove intese volte a definire le proposte provinciali da inviare alla Conferenza 
permanente di livello Regionale relativamente alle determinazioni sui seguenti atti: 

a) sulla proposta di direttive regionali annuali

b) 

: presenta proposte provinciali valutate 
sulla base delle richieste degli enti partecipanti, in qualità di membri effettivi con 
diritto di voto, alla Conferenza stessa e delle risorse dagli stessi rese disponibili; 
sulla Carta dei servizi e delle attività di cui all’art. 13 della L.R. n°30/2009

c) 

: 
esprime un proprio parere; 
sulla proposta di Piano annuale delle attività elaborata dal Direttore Generale 
dell’ARPAT:

d) 
 esprime un proprio parere; 

sul bilancio di previsione, annuale e pluriennale, nonché sul bilancio di esercizio 
dell’ARPAT

2.Alla Conferenza avente ad oggetto gli argomenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) 
e d) partecipano, 

: esprime un proprio parere. 

senza diritto di voto, il Direttore Generale di ARPAT ed il Dirigente 
della struttura periferica di ARPAT. 
3.Alla Conferenza avente ad oggetto gli argomenti di cui alle precedenti lettere a) e b) 
sono altresì invitati a partecipare, senza diritto di voto,

• superficie territoriale dell’ente partecipante in relazione alla superficie totale della 
Provincia di Massa-Carrara; 

 a titolo consultivo, le Associazioni 
imprenditoriali, le OO.SS. e le Associazioni ambientaliste così come individuate al 
precedente art.1. 
 

ART. 3 
Riunioni. 

 
1.La Conferenza è convocata dal suo Presidente almeno due volte all’anno Le riunioni 
si tengono presso la sede indicata nell’atto di convocazione. 
2.I componenti effettivi della Conferenza con diritto di voto sono venti (20). La seduta 
della Conferenza non è considerata valida se non sono presenti almeno i rappresentanti 
di cinque (5) fra gli Enti effettivi. 
3.Le decisioni della Conferenza vengono assunte con votazione a maggioranza 
semplice dei membri effettivi presenti con il metodo del voto ponderato. Tale sistema 
attribuisce un valore diverso al peso dei voti espressi dai membri effettivi della 
Conferenza sulla base delle considerazioni e dei criteri di cui al successivo art.4. In 
caso di parità decide il voto del Presidente. 
4.Su iniziativa del Presidente, le riunioni della Conferenza possono essere precedute da 
consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti della 
Regione Toscana, da rappresentanti dei Comuni e da rappresentanti di Enti e/o 
organizzazioni interessati. 

ART. 4 
Rappresentanza della Conferenza. 

1.La rappresentanza di voto attribuita a ciascun ente effettivo partecipante è 
determinata come da tabella “A” allegata, in virtù dei criteri sotto enunciati. 
2.Il totale dei voti è fissato convenzionalmente nella misura pari a 100 punti, ripartiti 
nelle modalità come di seguito descritte. 

Provincia di Massa-Carrara: 
Il voto della Provincia di Massa-Carrara vale 50 punti.  
In caso di parità il voto della Provincia di Massa-Carrara diventa decisorio. 

3.I rimanenti 50 punti sono distribuiti tra i Comuni, la Comunità Montana e l’Ente Parco 
della Provincia di Massa-Carrara in riferimento a due coefficienti di ponderazione: 
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• consistenza demografica dell’ente partecipante in relazione alla popolazione 
totale della Provincia di Massa-Carrara. 

4.I valori della consistenza demografica utilizzati per il calcolo del voto ponderato, sono 
quelli relativi all’ultimo censimento ISTAT del 2010; eventuali variazioni territoriali o 
demografiche intervenute a seguito di nuovi censimenti, comportano modifiche della 
tabella A, della quale prende atto preventivamente la Conferenza.  
5.Sulla base dei coefficienti di ponderazione sopra detti i rimanenti 50 punti sono così 
ripartiti:  

Comuni della Provincia di Massa-Carrara 
I punti attribuiti ad ogni Comune sono calcolati sulla base del: 

40 % in rapporto alla superficie territoriale  
60 % in rapporto alla consistenza demografica 

A tale quota verranno dedotte proporzionalmente le percentuali assegnate alla 
Comunità Montana e all’Ente Parco ricadenti sul territorio comunale  
Comunità Montana o Unione/i dei Comuni 
I punti attribuiti alla Comunità Montana o Unione/i dei Comuni sono calcolati nella 
misura del 10 % della superficie territoriale e della popolazione dei Comuni 
costituenti la Comunità Montana o l’Unione/i stessa/e. Quindi: 

10%x40%= 4% in rapporto alla superficie territoriale  
10%x60%= 6% in rapporto alla consistenza demografica 

I punti attribuiti sono attinti da ciascun Comune appartenente alla Comunità 
Montana o Unione/i dei Comuni proporzionalmente alla superficie territoriale e 
alla popolazione del Comune stesso. 
Ente Parco  
I punti attribuiti all’Ente Parco sono determinati nella misura del 10% con 
riferimento alla sola superficie territoriale dei Comuni ricadenti, anche in parte, 
all’interno dell’Ente Parco stesso. Quindi: 

10% in rapporto alla superficie territoriale  
I punti attribuiti sono attinti da ciascun Comune ricadente all’interno dell’Ente 
Parco proporzionalmente alla superficie territoriale del Comune stesso. 

 
ART.5 

Segreteria Tecnica della Conferenza. 
 

1.In relazione alle esigenze connesse all’espletamento delle funzioni di redazione, 
predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni della 
Conferenza, è istituita la Segreteria Tecnica della Conferenza presso il Settore 
Ambiente della Provincia. 
2.La responsabilità della segreteria tecnica è attribuita al Dirigente dello stesso Settore. 
3.La Segreteria Tecnica dispone di un indirizzo di posta elettronica cui inviare 
comunicazioni e documentazione conferenzapermanentearpat@provincia.ms.it 
 
 

ART. 6 
Invio documentazione alla Segreteria Tecnica della Conferenza. 

 

mailto:conferenzapermanentearpat@provincia.ms.it�
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1.Al fine di deliberare sugli argomenti posti all’O.d.G. della Conferenza, i provvedimenti, 
gli atti e i documenti completi di tutti gli Allegati devono essere trasmessi alla Segreteria 
Tecnica al massimo entro e non oltre il giorno precedente le sedute della Conferenza 
per le richieste di cui alla lett. a) dell’art. 14 comma 5 della L.R. n°30/2009 presentate 
dagli Enti partecipanti alla Conferenza in qualità di membri effettivi con l’indicazione 
delle risorse dagli stessi rese disponibili. 
2.La trasmissione di provvedimenti, atti e documenti inerenti le lettere a), b); c) e d) 
dell’art. 14 comma 5 della L.R. n°30/2009 si ritengono validamente ricevuti solo qualora 
la loro trasmissione avvenga oltreché entro i termini stabiliti dal precedente art. 5, per 
via telematica alla casella e-mail della Segreteria Tecnica 
conferenzapermanentearpat@provincia.ms.it e successivamente per posta ordinaria 
indirizzati a Provincia di Massa-Carrara Settore Ambiente via Democrazia n°17 54100 
Massa (MS). 
3.Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta 
elettronica deve essere utilizzata la trasmissione a mezzo posta ordinaria comprensiva 
della trasmissione dei documenti anche su supporto informatico. 
4.A tal fine è a carico di tutti i componenti della Conferenza comunicare alla Segreteria 
Tecnica il proprio indirizzo di posta elettronica, il numero di fax ed il corretto indirizzo di 
posta ordinaria cui inviare la documentazione nonché tempestivamente ogni eventuale 
variazione degli stessi. 
 

ART. 7 
Ordine del giorno  

 
1.Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni. In casi di motivata urgenza, il 
Presidente può sottoporre all’esame della Conferenza argomenti non iscritti all’O.d.G. 
2.I componenti della Conferenza ricevono la convocazione con il relativo O.d.G., di 
norma, almeno cinque giorni prima della riunione. 
3.La Segreteria riceve le eventuali proposte di ulteriori argomenti da iscrivere all’O.d.G. 
della Conferenza e le valuta sotto il profilo della loro pertinenza rispetto alle funzioni 
della conferenza stessa ai sensi della L.R. n°30/2009, e se ritenuti ammissibili, 
provvede a comunicare ai membri della conferenza il relativo O.d.G. integrato. 
 

ART. 8 
Verbali. 

 
1.La Segreteria provvede alla stesura del verbale delle sedute della Conferenza. Il 
verbale indica la sede, la data, l’ora della riunione, l’elenco dei presenti e l’ordine del 
giorno. Il verbale inoltre, riporta le determinazioni assunte nella Conferenza in merito 
alla proposta di direttive annuali (art. 14 comma 5 lett. a L.R. n°30/2009) e di piano 
annuale delle attività dell’ARPAT (art. 16 L.R. n°30/2009) e contiene anche una sintesi 
delle opinioni e delle proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.  
2.La Segreteria provvede, di norma, entro i successivi cinque giorni lavorativi all’invio 
della proposta di verbale ai componenti della Conferenza presenti alla seduta cui il 
verbale si riferisce. I componenti possono trasmettere eventuali osservazioni entro i 
successivi 2 giorni. Il verbale si intende approvato decorso tale termine. Il verbale è 
sottoscritto dal Presidente ed inviato in copia a ciascuno dei componenti presenti. 
 

ART. 9 
Rapporti tra la Conferenza permanente di livello Provinciale e la Conferenza 

permanente di livello Regionale. 
 

mailto:conferenzapermanentearpat@provincia.ms.it�
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1.Entro il 10/10 di ogni anno la Giunta Regionale approva le Direttive regionali annuali, 
tenuto conto delle proposte della Conferenza Permanente Regionale. Quest’ultima 
formula proposte per l’approvazione delle Direttive in questione sulla base delle 
richieste degli Enti partecipanti alle Conferenze Permanenti di livello Provinciale e delle 
risorse dagli stessi rese disponibili. La Conferenza permanente di livello Provinciale, 
quindi, al fine di consentire la convocazione delle riunioni della Conferenza permanente 
di livello Regionale nei tempi richiesti dalla norma, deve inviare a quest’ultima entro il 
20/09 le proposte provinciali relative alle determinazioni maturate in seno alla 
Conferenza dalle richieste degli enti ad essa partecipanti e dalle risorse dagli stessi 
rese disponibili. Per poter rispettare i suddetti termini nel loro complesso la Giunta 
Regionale provvede ad inviare entro il 31/07 di ogni anno la proposta delle Direttive 
regionali annuali redatta in conformità alla Carta dei servizi e delle attività, alla 
Conferenza Permanente di livello Provinciale in modo che la stessa entro il 20/09 possa 
discutere le varie richieste pervenute alla Segreteria tecnica della Conferenza dagli enti 
interessati entro il termine di cui al precedente art. 5 comma 1 e determinarne le relative 
proposte da trasmettere alla Conferenza permanente di livello Regionale. 
2.Entro il 31/10 di ogni anno il Direttore Generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla 
Giunta Regionale la proposta di Piano annuale delle attività di ARPAT e la proposta del 
Bilancio Preventivo economico annuale e pluriennale. Entro il 31/12 di ogni anno la 
Giunta Regionale approva il Piano annuale delle attività di ARPAT previa acquisizione 
del parere della Conferenza permanente di livello Regionale. Al fine di consentire la 
convocazione della riunione della Conferenza permanente di livello Regionale in cui la 
stessa esprime il proprio parere sulla proposta di Piano sopra citata nei tempi richiesti 
dalla norma, il Presidente della Conferenza permanente di livello Provinciale provvede, 
a sua volta, ad inviare alla Segreteria Tecnica della Conferenza permanente di livello 
Regionale entro il 10/12 di ogni anno il verbale inerente il parere sulla proposta di 
Piano annuale delle attività di ARPAT assunto nell’ambito della Conferenza permanente 
di livello provinciale (art. 14 comma 5 lett. c). 
 

ART. 10 
Disposizioni Finali 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto ed ai 
Regolamenti dell’Ente , in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente 
atto. 

 


