
IL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l’espressione del parere del Consiglio alla 
Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti 
dalla Regione; 
 
Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n.30 “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT )”; 
 
Richiamato il combinato disposto degli artt. 23 e 24 comma 2, della L.R.T. n. 30 del 26.09.2009, 
secondo il quale, qualora il Direttore generale cessi dall'incarico, le relative funzioni sono svolte dal 
Direttore più anziano fra il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo fino alla nomina del 
successore e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 
 
Tenuto conto che il Direttore più anziano risulta essere l'Ing. Marcello Mossa Verre, nominato 
Direttore tecnico di ARPAT, con decreto del Direttore generale n. 136 del 29.09.2015; 
 
Visto il decreto n.154 del 19/12/2016  con il quale il Direttore Generale di ARPAT Ing Marcello 
Mossa Verre,  ha adottato il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2017  e  il 
bilancio pluruennale 2017-2019 dell'Agenzia ai sensi dell’art. 31della L.R. 30/2009 (Allegato A) ; 
 
Visto il parere espresso nella relazione del Collegio dei Revisori di ARPAT, del 22/12/2016, di cui 
all'art.28 comma 3bis della L.R. n.30/2009 (Allegato “B”); 
 
Considerato che detto bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2017 di ARPAT 
rispetta gli obiettivi del patto di stabilità regionale interno secondo quanto disposto dall'art.2 della 
legge finanziaria regionale per il 2016 (L.R. 77/2013); 
 
Considerato che il  bilancio è coerente con l’obiettivo di cui all’art. 14 c. 1, 2, 4-ter del D.L. 
66/2014; 
 
Vista la DGRT 13 /2013 ai sensi della quale è stato approvato il bilancio di previsione; 
 
Richiamata la DCRT N. 102  del 21 dicembre che approva il DEFR 2017; 
 
Vista la richiesta di parere avanzata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 37, comma 2 , dello 
Statuto, in merito al bilancio preventivo economico 2017 e e al bilancio pluriennale di previsione 
2017 – 2019 di ARPAT; 
 

DELIBERA 
 

1.di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico 2017 e sul bilancio pluriennale 
di previsione 2017/2019 di ARPAT; 
 
2.di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale. 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi 
degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai 
sensi dell'articolo 18, della l.r. 23/2007. 
 

Il Consiglio regionale approva 



con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto. 
 
IL PRESIDENTE 
           I SEGRETARI 


