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Funzioni dell’ARPAS ai sensi dell’articolo 2 della Legge Regionale 6 del 18 maggio 2006 e s.m.i. 

 

Studio, analisi e controllo  dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, della 
riduzione o della eliminazione dell’inquinamento (acustico, aria, acque, suolo, elettromagnetico, 
radioattivo, da rifiuti solidi e liquidi, dei rischi di incidenti rilevanti). 

Lettera a 

Studio, analisi e controllo:  
sull’igiene dell’ambiente; 
dei fattori geologici, metereologici, idrologici, nivologici e sismici; 
dei processi di trasformazione antropica, ai fini della previsione e prevenzione dei rischi naturali e della 
tutela dell’ambiente. 

Lettera b 

Organizzazione e realizzazione della cartografia ge ologica di stato Lettera b 

Supporto alla gestione del sistema informativo ambi entale regionale (SIRA),  nell’ambito del tavolo 
di coordinamento diretto dalla Regione. Lettera c 

Fornitura di tutti i dati di rilevanza ambientale necessari per il popolamento e l’aggiornamento del 
SIRA. 

Lettera c 
bis 

Realizzazione, in coordinamento con la Regione, e g estione delle reti di monitoraggio e di altri 
sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni. 

Lettera d 

Utilizzo  per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, del SIRA, al quale collabora per la 
gestione, unitamente alla Regione stessa 

Lettera d 
bis 

Supporto tecnico-scientifico agli Enti competenti i n materia: 
ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali 
che producono un impatto con l’ambiente; 
di prevenzione e di protezione civile, per l’elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, 
provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in 
materia ambientale e sanitaria. 

Lettera e 

Supporto tecnico-scientifico agli uffici competenti  per le attività istruttorie relative a: 
studi di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);  
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);  
rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 59/2005 (IPPC); 
determinazione del danno ambientale. 

Lettera f 

Promozione ed sviluppo della ricerca di base applic ata: 
agli elementi dell’ambiente fisico; 
ai fenomeni di inquinamento; 
ai fenomeni atmosferici intensi e potenzialmente dannosi per l’ambiente; 
alle condizioni generali e di rischio; 
al corretto utilizzo delle risorse naturali; 
e alle forme di tutela degli ecosistemi naturali; e alla gestione sostenibile dei sistemi agricoli;  
al monitoraggio e tutela della biodiversità e della Carta della natura. 

Lettera g 

Studio, analisi, promozione e diffusione: 
delle tecnologie e dei sistemi di gestione ambientalmente compatibili; 
dei prodotti a ridotto impatto ambientale; 
dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale; 
dei sistemi e delle tecnologie di recupero e bonifica ambientale. 

Lettera h 
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Verifica e controllo di progetti di interventi sull ’ambiente Lettera i 

Formulazione agli enti pubblici di proposte sugli a spetti ambientali riguardanti: 
la produzione energetica; 
la cogenerazione; 
il risparmio energetico; 
forme alternative di produzione energetica. 

Lettera l 

Elaborazione e promozione di programmi  di informazione, educazione ambientale, formazione e 
aggiornamento del personale degli enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale. 

Lettera 
m 

Collaborazione,  anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con: 
APAT (ora ISPRA); 
Agenzia europea dell’ambiente (AEA); 
enti ed istituzioni  nazionali, comunitari e internazionali operanti nel settore della prevenzione 
collettiva e del controllo ambientale. 

Lettera n 

Collaborazioni con centri di ricerca d’eccellenza, universitari e non,  con sede in Sardegna e di 
rilievo nazionale ed internazionale, a partire dal Centro di ricerca internazionale contro la 
desertificazione NRD-UNISS. 

Lettera o 

Collaborazione con gli organi competenti per gli in terventi di protezione civile e ambientale  nei 
casi di emergenza. Lettera p 

Funzioni di Centro di competenza a supporto dell’op eratività del Centro funzionale regionale 
della protezione civile,  di cui al decreto legge n. 180 del 1998, convertito dalla legge n. 267 del 1998 
ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004. 

Lettera q 

Segnalazione delle violazioni in materia ambientale  alle autorità competenti. Lettera r 

Redazione di un rapporto annuale sullo stato dell’a mbiente  in Sardegna. Lettera s 

Esercizio delle competenze del Servizio geologico r egionale. Lettera u 

Ogni altro adempimento derivante da successive norme attuative della presente legge. Lettera t 

 
 


