
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

REGIONALE 21 febbraio 2017, n. 583.

Piano triennale attività dell’Agenzia

Regionale per la Protezione dell’Ambiente

della Basilicata (A.R.P.A.B.) ex art. 13,

comma 3, L.R. n. 37/2015 - Approvazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 1473

del 19 dicembre 2016 avente ad oggetto:

"Piano triennale attività dell'Agenzia

Regionale per la Protezione dell'Ambiente

della Basilicata (A.R.P.A.B.) ex art. 13, com-

ma 3, L.R. n. 37/2015";

VISTO il parere della Terza Commissione consi-

liare permanente reso in data 1° febbraio

2017 e trasmesso, in data 2 febbraio 2017, con

nota prot. n. 1075/C;

UDITO l'intervento del Consigliere Lacorazza

che illustra gli emendamenti presentati modi-

ficativi di alcuni punti del suddetto Piano;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Napoli e

Romaniello;

VISTO l'emendamento presentato dal Consi-

gliere Lacorazza nell'ambito della scheda pro-

gettuale P1 contraddistinto dal n. 1;

VISTO l'esito della votazione sul predetto emen-

damento, approvato a maggioranza con

14 voti favorevoli e 2 astenuti (Leggieri e

Perrino) su 16 Consiglieri presenti;

VISTO l'emendamento presentato dal Consi-

gliere Lacorazza contraddistinto dal n. 2 che

in calce alla TAB. 3 "Tabella di sintesi delle

valorizzazioni economiche" aggiunge una

descrizione a pag. 74;

VISTO l'esito della votazione sul predetto emen-

damento, approvato a maggioranza con

15 voti favorevoli e 2 astenuti (Leggieri e

Perrino) su 17 Consiglieri presenti;

VISTO l'emendamento presentato dal Consi-

gliere Lacorazza sul Piano triennale dell'arti-

colo 13 della L.R. n. 37/2015 contraddistinto

dal n. 3;

VISTO l'esito della votazione sul predetto emen-

damento, approvato a maggioranza con

15 voti favorevoli e 2 astenuti (Leggieri e

Perrino) su 17 Consiglieri presenti;

VISTO l'emendamento presentato dal Consi-

gliere Lacorazza contraddistinto dal n. 4 rela-

tivo alla TAB. 1 a pag 71;

VISTO l'esito della votazione sul predetto emen-

damento, approvato a maggioranza con

15 voti favorevoli e 2 astenuti (Leggieri e

Perrino) su 17 Consiglieri presenti;

VISTO l'emendamento presentato dal Consi-

gliere Rosa contraddistinto dal n. 1 che al

punto AS2.1.4 lett. a) modifica la lettera in

parola;

VISTO l'esito della votazione sul predetto emen-

damento, respinto a maggioranza con 3 voti

favorevoli, 1 contrario e 12 astenuti

(Benedetto, Bradascio, Castelluccio, Cifarelli,

Lacorazza, Miranda Castelgrande, Mollica,

Napoli, Pace, Polese, Robortella e

Santarsiero) su 16 Consiglieri presenti;

VISTO l'emendamento presentato dal Consi-

gliere Rosa contraddistinto dal n. 2 relativo

alla scheda progettuale P4-A-Tabella 2 a

pag. 72;

VISTO l'esito della votazione sul predetto emen-

damento, respinto a maggioranza con 3 voti

favorevoli, 1 contrario e 12 astenuti

(Benedetto, Bradascio, Castelluccio, Cifarelli,

Miranda Castelgrande, Mollica, Napoli, Pace,

Polese, Robortella, Santarsiero e Spada) su

16 Consiglieri presenti;

DATO ATTO che il Consiglio regionale approva

gli ordini del giorno relativi al Piano triennale

attività dell'A.R.P.A.B. di cui a separate delibe-

razioni, ai sensi dell'articolo 75, comma 4,

dopo la discussione sull'intero Piano trienna-

le;

VISTO l'esito della votazione sull'intero atto,

approvato a maggioranza con 12 voti favore-

voli, 3 contrari e 2 astenuti (Castelluccio e

Napoli) su 17 Consiglieri presenti;

DELIBERA

– di approvare il Piano triennale attività

dell'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)
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ex art. 13, comma 3, L.R. n. 37/2015 che si

allega alla presente quale parte integrante e

sostanziale della stessa;

– di trasmettere copia del presente provvedi-

mento al Presidente della Giunta regionale e

all'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.),

per quanto di rispettiva competenza.

Gli allegati sono pubblicati sul portale istitu-

zionale www.regione.basilicata.it, al seguente link: 

http://www.regione.basilicata.it/piano_triennale_arpab

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

REGIONALE 21 febbraio 2017, n. 584.

Controllo ex art. 18, L.R. 11/2006 e suc-
cessive modifiche e integrazioni - Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Basilicata (A.R.P.A.B.) - Assestamento
del bilancio di previsione pluriennale
2016/2018 - Deliberazione del Direttore
Generale n. 548 del 29 dicembre 2016 -
Approvazione.

DETERMINAZIONI

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERA-

LE DEL CONSIGLIO - DIREZIONE GENERA-

LE - DETERMINAZIONE DIRIGENTE GENE-

RALE 13 febbraio 2017, n. 88.

Convenzione per l’attivazione e il funzio-
namento di n. 2 posti aggiuntivi del dotto-
rato di ricerca in Economia Aziendale -
XXXI Ciclo tra il Consiglio Regionale della
Basilicata e l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”. Liquidazione rata annuale cor-
rispondente alla seconda annualità per una
borsa di studio (A.A. 2016/2017).

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERA-

LE DEL CONSIGLIO - UFFICIO RISORSE

STRUMENTALI, FINANZIARIE E TECNOLO-

GICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

14 febbraio 2017, n. 90.

Fornitura di energia elettrica presso

la sede di rappresentanza del Consiglio

Regionale di Matera, tramite convenzione

stipulata con la Società Energetica Lucana -

CIG: 67759846E2 - Impegno e liquida-

zione fatture n. E000508635 del 16.11.2016,

n. E000535973 del 14.12.2016 e

n. E000018725 del 13.01.2017 alla Società

Gala SpA con sede a Roma.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERA-

LE DEL CONSIGLIO - UFFICIO RISORSE

STRUMENTALI, FINANZIARIE E TECNOLO-

GICHE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

14 febbraio 2017, n. 91.

Impegno, liquidazione e pagamento

fatture elettroniche relative al periodo

15 dicembre 2014 all’8 gennaio 2015 e dal

20 aprile al 12 dicembre 2016, emesse da

Autostrade per l’Italia e da Telepass S.p.A.

per il servizio di pedaggio autostradale

e canoni di locazione Telepass - CIG

Z3D16316F4.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERA-

LE DEL CONSIGLIO - UFFICIO GESTIONE

DEGLI ORGANI POLITICI E DEL PERSONALE

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 feb-

braio 2017, n. 92.

Indennità di missione e rimborso spese

ai Consiglieri Regionali (Art. 9 L.R. n. 38/202

e s.m.i.) - Impegno e liquidazione.

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERA-

LE DEL CONSIGLIO - UFFICIO GESTIONE

DEGLI ORGANI POLITICI E DEL PERSONALE

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 14 feb-

braio 2017, n. 93.

Indennità di missione e rimborso spese

al Difensore Civico (art. 16 L.R. n. 5 del

19.2.2007) - Impegno e liquidazione.
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