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REGOLAMENTO 

 
 

 

Art. 1 
(Oggetto) 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento 

dell’Osservatorio ambientale della centrale termoelettrica di Civitavecchia - 

Torrevaldaliga Nord, di seguito denominato Osservatorio, previsto dal parere di 

compatibilità ambientale della Regione Lazio di cui alla determinazione dirigenziale 

B1058 del 26 maggio 2003, confermato dal decreto di compatibilità ambientale del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 6 novembre 2003, n. 680 

nonché dall’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive di cui al decreto n. 

55/02/2003 del 24 dicembre 2003, e istituito dalla Regione Lazio con determinazione 

del Direttore del Dipartimento Territorio n. B1757 del 25 marzo 2010. 

 

Art. 2 
(Competenze) 

1. Ai sensi delle citate determinazioni n. B1058/2003 e n. B1757/2010, nonché 

dell’atto di organizzazione del Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio 

n. B2455 del 5 maggio 2010, l’Osservatorio esamina e valuta le ricadute ambientali e 

sulla salute pubblica della centrale termoelettrica di Civitavecchia - Torrevaldaliga 

Nord. L’Osservatorio, in particolare: 

a) esamina lo stato ambientale dell’area interessata, attraverso l’analisi dei livelli 

complessivi degli inquinanti provocati dalle diverse fonti (energia, trasporti, 

industrie); 

b) studia le ricadute sulla salute della popolazione; 

c) esamina e valuta i parametri di qualità dell’ambiente durante l’esercizio dalla 

centrale; 

d) segnala agli organi competenti eventuali fenomeni di stress e/o criticità 

ambientale derivanti dall’esercizio della centrale; 

e) recepisce e suggerisce la ricerca di soluzioni tecnologiche per l’ulteriore 

abbattimento degli inquinanti; 

f) informa la popolazione sui risultati degli studi effettuati e delle misure adottate; 
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g) predispone i report sullo stato dell’ambiente e della salute nell’area 

interessata, previamente validati dagli enti competenti, secondo criteri e 

modalità da concordare con il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio; 

h) assicura la diffusione dei dati di monitoraggio e dei report di cui alla lettera g); 

i) adotta il programma annuale delle attività di cui all’articolo 7, sulla base delle 

competenze suddette; 

j) adotta le eventuali modifiche al presente regolamento. 

2. Le attività di monitoraggio e di reporting ambientale sono effettuate, di norma, 

dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA Lazio), per la 

parte ambientale, dalla Azienda Unità Sanitaria Locale RM/E – Dipartimento di 

Epidemiologia e dall’Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, per 

la parte epidemiologica e sanitaria, in collaborazione con l’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l’Istituto Superiore di Sanità. 

L’Osservatorio può altresì avvalersi di eventuali enti nazionali di rilevanza scientifica ed 

enti di ricerca pubblici o privati. 

3. Le attività di cui al comma 1 sono comunque espletate nel rispetto e ad 

integrazione delle competenze istituzionali attribuite dalla normativa vigente ad enti 

pubblici o ad altri soggetti operanti in materia, nonché in raccordo con gli stessi.  

 

Art. 3 
(Sede) 

1. L’Osservatorio ha sede in Roma, presso la Direzione Regionale Ambiente della 

Ragione Lazio, via del Tintoretto 432. 

2. Le sedute dell’Osservatorio si svolgono di norma presso la sede di cui al comma 

1, ovvero presso altre sedi istituzionali degli enti rappresentati. 

 

Art. 4 
(Composizione e durata) 

1. Ai sensi della determinazione n. B1757/2010 e dell’atto di organizzazione n. 

B2455/2010, l’Osservatorio è composto da un responsabile, con funzioni di presidente 

e coordinatore, nominato dalla Regione Lazio, e da altri venti membri, scelti tra 

persone in possesso di esperienza tecnico-scientifica in materia ambientale, 

designati: 
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a) due dalla Regione Lazio; 

b) due dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare; 

c) due dal Ministero della Salute, di cui uno in rappresentanza dell’Istituto 

Superiore di Sanità; 

d) uno dalla Provincia di Roma; 

e) uno dal Comune di Civitavecchia; 

f) uno dal Comune di Allumiere; 

g) uno dal Comune di Tarquinia; 

h) uno dal Comune di Tolfa; 

i) uno del Comune di Santa Marinella; 

j) uno dal Comune di Cerveteri; 

k) uno dal Comune di Ladispoli; 

l) due dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA 

Lazio); 

m)  due dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA); 

n) uno dall’ Azienda USL RM/E- Dipartimento di Epidemiologia; 

o) uno dall’ Azienda USL RM/F.  

2. I membri dell’Osservatorio sono nominati con atto di organizzazione del 

Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio.  

3. Ai sensi della determinazione di cui al comma 1, l’Osservatorio ha durata fino al 

31 dicembre 2015, salvo proroga dello stesso, previo accordo tra la Regione Lazio, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello 

Sviluppo Economico.  

4. I membri dell’Osservatorio sono rinnovati ogni due anni a decorrere dalla 

nomina, previa nuova designazione da parte degli Enti competenti, da effettuarsi 

entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza e, comunque, almeno tre 

mesi prima della scadenza stessa. In mancanza di nuova designazione si intende 

confermato il componente precedentemente designato. Ciascun componente può 

essere confermato una sola volta.  

5. In caso di decadenza, morte, dimissioni o altre cause di cessazione 

dall’incarico, l’Ente competente provvede alla nuova designazione entro quindici 

giorni dalla cessazione stessa. 
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6. Nelle more della formalizzazione della nomine ai sensi del comma 2, e a 

decorrere dalla scadenza dell’incarico nei casi di cui al comma 4, i componenti 

designati partecipano ai lavori dell’Osservatorio per immediata cooptazione. 

 

Art. 5 
(Presidente e segreteria tecnica) 

1. Il Presidente dell’Osservatorio indirizza, organizza, coordina le attività 

dell’Osservatorio e ne è responsabile, cura i rapporti con enti e soggetti, pubblici e 

privati, nonché con le rappresentanze dei cittadini. Il Presidente, in particolare: 

a) redige le eventuali proposte di modifica al presente regolamento; 

b) predispone la proposta del programma annuale di attività di cui all’articolo 8; 

c) provvede alla convocazione dell’Osservatorio, stabilendo l’ordine del giorno; 

d) assicura l’attuazione delle decisioni assunte dall’Osservatorio, anche attraverso 

la formulazione di apposite direttive per l’espletamento delle attività; 

e) provvede alle comunicazioni di cui all’articolo 8. 

2. Il Presidente può delegare gli altri componenti dell’Osservatorio a partecipare a 

riunioni e incontri di lavoro. 

3. Ai sensi della determinazione n. B1757/2010, il Presidente si avvale, per 

l’espletamento dei propri compiti, di una segreteria tecnica, costituita da almeno 

due dipendenti regionali, con adeguate competenze tecnico-amministrative, 

nominati dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente.  

 

Art. 6 
(Cause di decadenza) 

1. Costituiscono cause di decadenza dall’incarico di componente 

dell’Osservatorio: 

a) l’esercizio di qualsiasi forma di attività lavorativa, economica o professionale 

che possa causare conflitti di interesse con l’attività istituzionale 

dell’Osservatorio stesso; 

b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute 

consecutive. 

2. I componenti dell’Osservatorio sono tenuti a dichiarare, all’atto della nomina, 

l’insussistenza di cause di decadenza ai sensi del comma 1, lettera a). Qualora le 
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stesse sopravvengano nel corso dell’espletamento dell’incarico, i componenti sono 

tenuti a darne comunicazione al Presidente dell’Osservatorio entro 7 giorni. Se la 

causa di decadenza riguarda il Presidente, lo stesso ne dà comunicazione entro il 

suddetto termine al Direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio. 

3. Il provvedimento di decadenza è adottato dal Direttore del Dipartimento 

Territorio della Regione Lazio, d’ufficio o su richiesta del Presidente dell’Osservatorio, 

previo contraddittorio con l’interessato. 

  

Art. 7 
(Modalità di funzionamento) 

1. Le sedute dell’Osservatorio sono convocate dal Presidente almeno ogni tre 

mesi, anche al fine di valutare lo stato di attuazione del programma annuale di 

attività. Le sedute possono essere altresì convocate su richiesta di almeno cinque 

componenti.  

2. La convocazione avviene mediante idonea comunicazione, anche per via 

telematica o informatica, contenente, in particolare, l’indicazione del luogo, dell’ora 

di inizio e dell’ordine del giorno, ed deve pervenire ai componenti almeno sette giorni 

prima della data stabilita per la seduta, salvo ipotesi di comprovata urgenza. 

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei 

componenti in carica. Non sono comunque valide le sedute effettuate in assenza del 

Presidente, di almeno uno dei componenti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, della Regione Lazio, di ISPRA, di ARPA Lazio e del Ministero 

della Salute.  

4. L’Osservatorio assume le proprie decisioni con la maggioranza della metà più 

uno dei componenti in carica presenti. In caso di mancato raggiungimento della 

suddetta maggioranza, la decisione finale è assunta dal Presidente, sulla base delle 

posizioni prevalenti tra quelle rappresentate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare, dal Ministero della Salute a dalla Regione Lazio. Il voto viene 

espresso per dichiarazione esplicita. 

5. Alle sedute dell’Osservatorio partecipa, senza diritto di voto, almeno un 

componente della segreteria tecnica, con funzioni di verbalizzante. Possono altresì 

essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti designatori 

di cui all’articolo 4 comma 1 e del Ministero dello Sviluppo Economico, ENEL, nonché 
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tecnici esperti nella materia ovvero altri soggetti terzi interessati alle questioni poste 

all’ordine del giorno.  

6. Il verbale della seduta è sottoscritto dal componente della segreteria tecnica 

partecipante e dal Presidente ed è inviato, in copia, alla Direzione Regionale 

Ambiente entro trenta giorni dalla seduta. 

7. Per l’espletamento delle attività istruttorie, il Presidente può procedere alla 

costituzione di gruppi di lavoro/sottocommissioni, presieduti e coordinati dal 

Presidente stesso ovvero da altri componenti dell’Osservatorio appositamente 

delegati. 

 

Art. 8 
(Programmazione e resoconto delle attività) 

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno l’Osservatorio adotta il programma annuale 

delle attività per l’anno successivo, e lo trasmette alla Regione Lazio - Direzione 

Ambiente, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –Direzione 

Generale per le Valutazioni Ambientali, e al Ministero per lo Sviluppo Economico –

Direzione Generale per l’energia nucleare, energia rinnovabile e per l’efficienza. 

2. L’Osservatorio trasmette altresì agli enti di cui al comma 1, con cadenza 

semestrale a decorrere dalla data di insediamento, una relazione sullo stato di 

attuazione delle attività, segnalando, tra l’altro, le eventuali criticità derivanti dalle 

analisi effettuate e gli elementi ostativi al corretto espletamento delle attività stesse. 

 

Art. 9 
(Sito web) 

1. Al fine di assicurare il diritto della popolazione ad una corretta e documentata 

informazione sulle attività espletate, sui risultati delle attività di monitoraggio e sulle 

problematiche ambientali del territorio e della salute, l’Osservatorio si dota di un 

proprio sito web nonché di una web mail per i necessari rapporti con la popolazione, 

le associazioni e organizzazioni di categoria. 

 

Art. 10 
(Risorse finanziarie) 

1. Ai sensi della determinazione n. B1757/2010: 
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a) il costo dei componenti dell’Osservatorio nonché le spese relative a missioni, 

ispezioni ecc, sono a carico degli Enti che hanno provveduto alla 

designazione; 

b) le spese per le attività di analisi e monitoraggio ambientale previste nel 

programma annuale  di attività sono allocate  all’interno dei capitoli di 

bilancio regionale destinati ad ARPA Lazio; 

c) le ulteriori risorse finanziarie ritenute necessarie, su indicazione del Presidente, 

per il funzionamento dell’Osservatorio e lo svolgimento delle attività, sono 

individuate dalla Regione Lazio all’interno dei capitoli di bilancio regionale in 

gestione alla Direzione Regionale Ambiente e impegnate dal Direttore del 

Dipartimento Territorio; 

d) per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio potranno essere attivati da 

parte della Regione Lazio ulteriori finanziamenti anche tramite apposite risorse 

messe a disposizione da altri Enti. 

 
 
 
 
 
Approvato, 31 maggio 2010 

 


