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OGGET?O: Trasmissione dccretu di comgnsizione drl Consiglìo scienrifico
dcll'lSPRA,

Si trasmettc copiadcl decrelo ministerialc tlel l9 novernbre 2013, n.339, Ín corso di
registrazione, con il qualc v€ngono nominati i cinque rnembri del Consiglio scicutifirn
dell'ISPM di cuí all'art. 8, comma l, lctl. a) dcl d.m, 173/2010. Tanro si comunica al fine
dell'altivazione della procedurr di individuazione del componsnte elÈtto dal personaie
tEcnico-scicntifico delllSPRA, ai sensi della lettcra tr) ricl predetto articolo.

Cordiali saluti.

,{tl. c.s.

.4JI'ISPRA
Istituto Supe riurc F€r la Prrife zione r
ia RiceÍca Arnbiclrtule
Via !'italirno Brancati, ,4fl

i)'fll44 R*rna

bltllsr RRú IIELL'-tlIRlg\Tg S SULL,t Tl Tf,L,r. tiAL T HRRTTÚRIO I f,}Ii I. IL{RE
I t'tìer il ;tirettà *rillÈbrvs;i,1tw del llitu{rrr',

H 8,..ì jfilRr-:, L J- i [i."i.{[ .f, "l- St.I-l,l
It$r tlfj$tú+{ ti.\B del 3Sltlr:t}L}

15PRA

il 1 I 1 \il\ llillllil [" Lll\lllllll
eCoîocoLlo GÉr*ERALE

rur.004838? DaÎe Ú'?J',1?l?ot 3

Tiî X Arrtvo

W.*lL,,J-

fut:rursTrn{i [i1- r.t_



Y
il{l ,\*lsTf Ro t ELL",tlrtBlEirrf. E t}ÍLt*t Tt lT [.LA

0E L tf RlrIToRIr) E IJU t.. ,\t,r H F

srfRHTl iltÍNtltxc. REct$t K{eIoilE
Lr.II fitiliù}JI rt$l 1ÎrtI/3SIl

ffi.ffi-#úa #*n&

u ffiffi*H. ri./Gurrtuteb * ré/-ffi",.,

VISTO I'art.28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, crrnvcrtito, col
rnodificazioni, dalla legge ó agosto 200tl n. 133, con il qualc è stato istituito l'[stituto
Superiore per la Pmtezione e la Ricerca Arnbicntale ([SPRA);

VISTO il decreto ministerialc 21 maggío 2010, n. 123, puhblicattr sulla Gazzeua
ufficiale det 3 agosto 2010, n. 179, Regolarncnto rccanle norme concernenti la
fusione dell'APAT, dell'[MS e dell'tCRAM in un unico Istihrto, denominato Istiruto
Superiore per la Protezione e Ia Ricerca ambientale (ISPRA), a norma rlell'art. 2E,
comrna 3, del decreto-legge 25 giugno ?008, n. ll2, convprtito in legge, corr
rnodificazitrni, dalla legge 6 ugr:sto 2008, n 133;

VISTO I'art. 8, del decreto ministeriale n. lnA0l0 a norma del quale il Grnsiglio
scicntifico è composto, oltre che dal Presidente dell'ISPRA e da un membro eletto
dal personale tecnico-scientifico dell'lstituto, da cinque membri, nomínati con
decreto del Ministro dell'arnbipntc e della tutela del territorio e del mare, sceki "rra
professori unívertitarí, ricercatori, tetnologi o espertí, anche stranieri di cornpnnata
q ualificaz ione sc ientífi ca:, h€ i retta ri d i c ompe tenza de| l' I s t iI uto ",

VISTO il dacreto del Ministro dell'ambiente e della tuteia del tcrritorio c dcl rnare
del 16 seltembre ?:íJLO., n. GAB-DEC-2[)10-0000157, con il quale sono stati nomÍnati,
p€r una durata di trc anni, i comlrunenti del Consiglio scicntifico di rlesignazicnr:
ministeriale;

CONSIDERATO, pcrtanto, rli dovcr procedere alla nomina del nuovo ConsigiÍo
scientifico;

CONSIDERATO che tutti i soggetti nominativamente índicati nel dispositivo de I

prcsentc decreto posseggona i requisiti soggenívi necessari per I'csplctamento
dell'incaricó, cosi come risulta dai relativi cuvicula ailegati;



DECRETA

Ai sensi e per gli effeui dElllart. s d.tlt-H.:,t;rl,lnir,rri*te Jl 5naggio ?010, n, 12-1, il
Consiglitt scientifico deil'lstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Anrbienrale
(ISPRA) e cornposto, oltre che dal Presidente dell'lstituto, dai seguenti membrí:
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D*tt. Pietro úRECO

Dall.ssa Pierir MAGNATTI

Arch. Franmsco VENERAÌ.iDO lvlAl'fTEfi NA

Dott. Andrea SEGRE'

Dott "ssa Lu cía VOTAI'{O

Articolo S

Ai sensi di quanto disposto dall'afi. 4, coÍ:rma
?010, n. 133, í compon€flti durano in c,aricu trs
sala volta,

CornponÉnte

Cunponenlri

Carnp(lnenle

Catnponentc

Cumponcnte

2 del decr$ru ministeriale 2l maggio
anni e pr)stiono esscrc cCInferrnati ur:a

Articolo 2
Con successivo decreto del Ministro dell'smbiente e della rutela det terrirorio r dcl
marc tl Consiglio scientifico sarà intcgrato da un componsnrg clctto dal pcrsonate
tecnico- scientifico dell'fspra, ai sensi dell'art. B, cornma I, lett. b) tlei d.m. n.
t?3t?0t0,

,{rticolo 4
Ai componenfi del Cr.rnsiglio scientifírn speltano gli emolurnend d:r dcterminlrui con
s€parato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del rcrritorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle lìnanze.

tl Prcsente decrcto sarà lrasmesso agti organi di cuntrollo por i riscontri di
compctenza.
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