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Stati Generali ARPA Puglia - VI Conferenza Organizzativa, 12 dicembre 2011
Gli Stati Generali 2011 di ARPA Puglia – VI Conferenza Organizzativa, si terranno lunedì 12
dicembre, ore 9:00, presso il Museo Archeologico Provinciale “Sigismondo Castromediano” di
Lecce, Viale Gallipoli 28.
Si tratta di un appuntamento fondamentale per presentare le azioni e le attività realizzate nel
corso dell’anno dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente. Gli Stati
Generali di ARPA Puglia saranno l’occasione per mettere a fuoco le sfide future nella gestione dei
problemi ambientali in un’ottica di governance, trovando nuovi equilibri tra i diversi portatori di
interesse: istituzionali, del territorio, del mondo delle imprese, dell’associazionismo e soprattutto
nell’interesse dei cittadini.
Dopo i saluti del Sindaco di Lecce Paolo Perrone, del vice presidente della Regione Puglia Loredana
Capone e del presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone, i lavori avranno inizio alle ore
9.30 con la lectio magistralis del Rettore dell’Università del Salento Domenico Laforgia, dal titolo
“Impatto ambientale della produzione di energia”.
Tra i relatori che parteciperanno alla conferenza, l’Assessore alla Salute della Regione Puglia
Tommaso Fiore illustrerà le “Attività dell’ARPA per la sanità pubblica”; a seguire il presidente
dell’Organismo esterno di Valutazione ARPA Puglia Luca Marchesi parlerà dei “Sistemi di
misurazione e valutazione della performance nel sistema agenziale ”. I lavori proseguiranno con
l’intervento del Direttore Generale di ARPA Puglia Giorgio Assennato su “La tematica ambientesalute nella governance ambientale”, la sessione mattutina sarà conclusa dal presidente del
Comitato di Indirizzo ARPA Puglia Lorenzo Nicastro.
La sessione pomeridiana proseguirà con gli interventi del Direttore Scientifico Massimo Blonda su
“Lo stato dell’Agenzia attraverso le sue strutture” e del Direttore Amministrativo Alessandro Rollo
su “L’amministrazione di ARPA Puglia: stato dell’arte e obiettivi”. A seguire sono previsti gli
interventi degli organismi sindacali e la relazione conclusiva del Direttore Generale ISPRA Stefano
Laporta su “Il ruolo di ISPRA e delle Agenzie regionali: prospettive del sistema”.
Nel corso della conferenza verrà presentata e distribuita (su supporto digitale) la Relazione sullo
Stato dell’Ambiente 2010, che mette in evidenza il ruolo dell’Agenzia come organo tecnicoscientifico a supporto della Regione e delle istituzioni locali, con il compito di rilevare e gestire i
problemi ambientali di un territorio, la Puglia, caratterizzato da elevate criticità.

