
A mbiente e Infrastrutture

Sul sito del CIPE sono disponibili la  nonchè la Relazione al CIPE sull'attività svolta dal NARS nel 2011 Relazione sulle attività
.svolte nel 2011 dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

Con la  il comitato ha espresso parere favorevole in merito allo schema di Contratto diDelibera 11 luglio 2012, n. 67
programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e Anas S.p.A. 2011 - Parte servizi e allo schema di Atto
aggiuntivo al Contratto di programma 2011 - Parte investimenti (G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012).
Con la  del 3 agosto è stato invece approvato il progetto definitivo dell'Autostrada A12delibera n. 85/2012
Livorno-Civitavecchia. Tratta Tarquinia - San Pietro In Palazzi (Cecina) lotti 2, 3, 5A, 6B (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2012).
 
 
 
 

Attività del CIPE

 
Con è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 10 marzodelibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 
2013, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28
novembre 2012 in alcuni comuni delle . Perprovince di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena
l'attuazione delle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza si provvede nel limite massimo di euro 14
milioni di euro con oneri posti a carico del Fondo per la protezione civile, appositamente integrato con le risorse della quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012). Con la successiva ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione civile 21 dicembre 2012, n. 32, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi alluvionali ..." citati, si è provveduto alla nomina di un Commissario delegato, individuato nel
dirigente responsabile del Settore "Sistema Regionale di Protezione Civile" della regione Toscana e disciplinati i primi
interventi urgenti, prevedendone la copertura nella misura di 14 milioni di euro.
 
Con  sono state adottate ulterioriordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 28 del 5 dicembre 2012
disposizioni di protezione civile per consentire il definitivo superamento della situazione di criticità nel territorio dei comuni a

 (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012).sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio
 
Con il è stato nominato il Commissario ad acta per il subentro della Regione AutonomaD.P.C.M. 22 dicembre 2012
Friuli-Venezia Giulia nella gestione della situazione di criticità socio-ambientale in atto nel territorio della Laguna di

 (G.U. n. 1 del 2/1/2013). In materia si segnala anche il D.M. Ambiente 12 dicembre diMarano Lagunare e Grado
ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di Laguna di Grado e Marano. (G.U. n. 2 del 3/1/2013).
 
Con due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri datati 22 dicembre 2012 (G.U. n. 2 del 3/1/2013) si è provveduto a
prorogare sia lo  e della mobilità nell'asse autostradale stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico Corridoio

, sia lo stato diV dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia
emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei .comuni di Treviso e Vicenza
 
Con il  (G.U. n. 11 del 14/1/2013) è stato effettuato il  dall'D.P.C.M. 28 settmebre 2012 riparto delle risorse, stanziate art. 23,

, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territoriocomma 9 del D.L. 95/2012
nazionale nel mese di febbraio 2012 (c.d. ).emergenza neve
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Con  (causa C-68/2011) la Corte di Giustizia Ue ha condannato l'Italia per non aver provveduto,sentenza 19 dicembre 2012
negli anni 2006 e 2007, a far sì che le concentrazioni di Pm  non superassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/Ce10
(qualità dell'aria ambiente).
 
 
 
 
 
 

PM10, Italia condannata

Il Ministero della salute ha reso pubblica la Relazione finale del gruppo di lavoro sulla "Situazione epidemiologica della
regione Campania e in particolare delle province di Caserta e Napoli (città esclusa), con riferimento all'incidenza della

, volta ad indagare la connessione tra l'incidenza della mortalità per tumore nell'area inmortalità per malattie oncologiche"
questione e fattori ambientali, in particolare quelli relativi alla gestione dei rifiuti.

Ministero della salute, Relazione sulla Campania

Con il Decreto 6 settembre 2012 del Dipartimento della protezione civile, è stato modificato il precedente decreto del 29
dicembre 2011, recante: «Attuazione dell' , convertito, con modificazioni,articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Assegnazione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010, n. 3907, concernente "altri interventi urgenti ed indifferibili per la
mitigazione del rischio sismico"» (G.U. n. 295 del 19 dicembre 2012).
Successivamente è intervenuto anche il Decreto 16 ottobre 2012 (G.U. n. 11 del 14/1/2013), con cui sono state dettate
disposizioni inerenti l'utilizzo dei fondi citati.

Rischio sismico

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, delegata in materia di servizio idrico, ha approvato (con delibera 28 dicembre 2012, n.
) la nuova metodologia per determinare le tariffe 2012 e 2013 del Servizio idrico integrato.585/2012/R/IDR  

Tariffa servizio idrico

Sul sito internet del MIT viene fornito l'  dalla Cabina di Regia del c.d. Piano Città. elenco delle città selezionate I progetti che
  hanno superato la selezione potranno usufruire di un cofinanziamento nazionale di 318 milioni di euro (224 dal Fondo

Piano Città e 94 dal Piano Azione Coesione per le Zone Franche Urbane dove si concentrano programmi di defiscalizzazione
attiveranno nell'immediato progetti e lavori pari a 4,4 miliardiper le PMI), che, secondo quanto evidenziato nella nota del MIT, 

di euro complessivi , tra fondi pubblici e privati.

Piano città: le città selezionate

Con la pubblicazione del , recante "Approvazione del programma di ediliziaD.M. Infrastrutture e trasporti 3 ottobre 2012
scolastica in attuazione della risoluzione parlamentare 2 agosto 2012,  delle Commissioni V e VII della Camera dei8-00143
Deputati" (G.U. n. 7 del 9/1/2013), sono state ripartite tra 989 interventi risorse per 111,8 milioni di euro.

Edilizia scolastica

Con il  (G.U. n. 5 del 7/1/2013) il prefetto Sottile è stato nominato (per la durata di 6 mesi,D.M. Ambiente 3 gennaio 2013
prorogabili) , ed è stato incaricato di diffidare leCommissario per la gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Roma
autorità competenti, nonchè le imprese titolari degli interventi e degli impianti, ad operare in tempi stretti, nonché sostituirsi
alle stesse in caso di inerzia.
In particolare il decreto è finalizzato a garantire il necessario incremento nell'offerta di impianti di trattamento

, accelerando l'iter e definendo tempi certi per la conclusione dei relativimeccanico biologico e di compostaggio
procedimenti di autorizzazione.
Con il D.M. Ambiente 9 gennaio 2013 (G.U. n. 15 del 18/1/2013), il precedente decreto è stato modificato al fine di precisare
gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del precedente decreto.
 
Si segnala che il , approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio del 18Piano rifiuti della Regione Lazio
gennaio 2012, n. 14, è stato  con sentenza n. 121 del 9 gennaio 2013.annullato dal TAR Lazio Sez. I-Ter

Emergenza rifiuti in provincia di Roma

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Ambiente di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di documentazione
interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.
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Il 19 gennaio la Commissione europea ha accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione internazionale svolta
sotto l'egida del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) nel corso della quale oltre 140 governi hanno
concordato i punti salienti per un trattato legalmente vincolante a livello globale per la riduzione delle emissioni derivanti
dall'impiego del mercurio e considerate particolarmente pericolose per l'ambiente e per la salute umana. In modo analogo alla

 in materia, il nuovo accordo istituisce forme di controllo su tutti i principali aspetti del ciclo di vita del mercurio estrategia UE
stabilisce limiti concreti alle emissioni di mercurio. L'accordo, che sarà siglato ufficialmente nell'ottobre 2013 nella città
giapponese di Minamata, istituirà inoltre il divieto dal 2020 di far uso di alcuni tipi di batterie e lampade compatte fluorescenti a
risparmio energetico, di alcuni saponi e cosmetici, di termometri e di apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa.

UE: accordo internazionale sul mercurio

Il 7 gennaio la Commissione ha presentato una proposta di regolamento  intesa a fissare al 2% il limiteCOM(2012)787
massimo di presenza di materiali estranei nei rottami di rame affinché essi cessino di essere considerati rifiuti, e possano
quindi essere utilizzati come materia prima nell'industria produttrice di metalli non ferrosi.

UE: riuso rottami di rame

Il 31 dicembre 2012 è entrato in vigore l'obbligo per le autorità nazionali di rifiutare il rilascio dell'omologazione ai nuovi tipi di
veicoli o motori che non siano conformi al  relativo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e alleregolamento n. 595/2009
relative misure di attuazione. Si ricorda che tale normativa ha fissato per i suddetti veicoli un obiettivo di riduzione dell'80%
delle emissioni di ossidi di azoto e del 66% del particolato rispetto ai livelli del 2008, fissati dalle precedenti norme Euro V.

UE: normativa Euro VI

Un  presentato dalla Commissione l'8 gennaio evidenzia, secondo la maggior parte degli intervistatisondaggio Eurobarometro
(UE 56%, Italia 81%), un peggioramento della qualità dell'aria in Europa negli ultimi 10 anni. La Commissione utilizzerà i
risultati di tale indagine nel processo di revisione della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico che, in accordo con il
Programma di lavoro della Commissione per il 2013, dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2013 e potrebbe portare
alla presentazione di nuove proposte legislative intese anche a rivedere la direttiva sui limiti nazionali di emissione. Si ricorda
che su tale materia è in corso una  aperta fino al 4 marzo 2013, consultazione articolata su un breve questionario per il grande
pubblico e una serie più ampia di domande rivolte al pubblico degli esperti e delle autorità pubbliche.

UE: revisione strategia tematica UE sull'inquinamento atmosferico

Il Consiglio competitività dell'11 dicembre ha definito un orientamento generale sul pacchetto di proposte in materia di appalti
pubblici (  e ) e concessioni ( ) sulla base dei testi di compromesso elaboratiCOM(2011)895 COM(2011)896 COM(2011)897
dalla Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE. L'orientamento generale servirà da base per l'esame in prima lettura da parte
della plenaria del Parlamento europeo, previsto per il 12 marzo 2013 per la proposta sulle concessioni, e per il 16 aprile 2013
per quanto riguarda le proposte in materia di appalti.

UE: pacchetto appalti e concessioni

Legambiente ha pubblicato il dossier  sull'inquinamento atmosferico e acustico Mal'aria di città - 2013
nelle città italiane.

Legambiente - Mal'aria 2013

Con il D.P.C.M. 9 ottobre 2012 è stata costituita una struttura di supporto del Commissario generale di sezione per il
Padiglione Italia (G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012)

Expo 2015

Nella seduta del 16 gennaio scorso la Commissione Ambiente del Senato ha concluso l'indagine conoscitiva sui rifiuti con
l'approvazione del .documento conclusivo

Lavori del Senato
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