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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 941/AV2 DEL 17/06/2014  
      

Oggetto: Commissione Tecnica per i Gas Tossici – Rinnovo Componenti 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Controllo di Gestione e  della Unità Operativa 
Gestione  Economico Finanziaria dell’Area Vasta 2 in riferimento alla compatibilità economica del 
presente provvedimento;  
 

 
- D E T E R M I N A - 

1) di procedere al rinnovo della Commissione Tecnica per i Gas Tossici (L.R. n. 7 del 3/3/1982 art. 20) 
   che risulta pertanto così composta: 
 
a) Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica sede di Ancona         
                                     (Dott. Mauro Verna)             -  Presidente  
 
b) Dirigente Settore Assetto Territorio e Ambiente Provincia di Ancona                 - Componente  
                                     Designato in rappresentanza (Geom. Andrea Gattorossi)   
 
c) Questore di Ancona           - Componente 
                                     Designati in rappresentanza  (Dott.ssa Agata Cabino)                          
          (Dott. Stefano Santiloni) 
         
d) Comandante dei VV.FF. della Provincia di Ancona      - Componente 
                                     Designati in rappresentanza  (Ing. Venanzio Balassone) 
         (Geom. Fabrizio Mancini) 
 
e) Dirigente ARPAM laureato in Chimica                   (Dott. Gianluca Coppari)        - Componente 
 
f) Sig.ra Antonella Paponi           - Segretario 
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2)  di stabilire che i compensi da corrispondere alla Commissione nella misura prevista dalla 
     L.R. 2 agosto 1984 n. 20 e s.m.i. saranno imputati al conto 0509030301 del Bilancio; 
 
3)  di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno  
     della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 
     L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 
 
4)  di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

Parere Infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE  
  
Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto, 
come da L.R. 2 agosto 1984 n. 20 e s.m.i.che verranno imputati al conto 0509030301 del Bilancio. 
 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE    U.O. GESTIONE ECONOMICO -FINANZIARIA 
     Il Dirigente Amministrativo             Il Dirigente Responsabile 
       (Dott. ssa Letizia Paris)      (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine  
 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: 488FC50CCAFFF8533FC343E7AA2FDA7B28CED091 

(Rif. documento cartaceo A72B27039DCBEFAE8565C71DD8E532DFA8287CA9, 9/01/7A2DP_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 941/AV2 

Data: 17/06/2014 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica) 

Normativa e provvedimenti di riferimento: 
 
R.D. n. 147 del 9/1/1927 
L.R. n. 7 del 3/3/1982 
Deliberazione n. 234/DP del 7/7/2003 

 
Presupposti e motivazioni 

 
L’art. 20 della L.R. n. 7 del 3/3/1982 prevede che la Commissione Tecnica per i Gas 

Tossici di cui all’art. 24 del R.D. n. 147 del 9/1/1927 sia costituita presso la ex USL n. 12 di 
Ancona e risulti così composta: 

a) dal responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica, o da altro medico addetto al 
servizio,che la presiede; 
b) dal coordinatore del servizio regionale decentrato opere pubbliche e difesa del suolo 
della provincia su cui insiste la USL o la maggior parte del territorio della stessa; 
c) dal questore e dal comandante dei vigili del fuoco della provincia su cui insiste la USL o 
la maggior parte del territorio della stessa; 
d) da un laureato in chimica dipendente dall'USL, designato dal comitato di gestione. 

         Con nota n. 2674 del 16/10/2002 l’Amministrazione Provinciale ha comunicato che le     
funzioni dell’ex Servizio Regionale Opere Pubbliche e Difesa del Suolo sono state trasferite dal 
4/4/2002 alle Amministrazioni Provinciali, settore Assetto del Territorio e Ambiente. 
         Con la costituzione dell’ARPAM, il nominativo del laureato in chimica deve essere   
indicato dalla medesima Agenzia, così come comunicato, con nota n. 906 del 21/01/2003, dal 
Responsabile del P.O. Sanità Pubblica e Prevenzione della Regione Marche -Servizio Sanità. 
         Presa visione della Deliberazione n. 234/DP del 7/7/2003 con la quale viene rinnovata la 
composizione della Commissione in questione. 

Tenuto conto che il segretario della suddetta Commissione, Sig.ra Luciana Dalla Torre,  
   è stato collocato a riposo con effetto a decorrere dal 6 Maggio 2014, con la conseguente 

necessità di procedere alla sua sostituzione. 
Preso atto altresì del contenuto della nota n. 19170 del 7/10/2003 con la quale il 

Responsabile della P.O. Sanità Pubblica e Prevenzione della Regione Marche comunica “ si 
ritiene che l’art. 20 della L.R. 03/03/2003 n. 7 debba essere interpretato in modo estensivo, in 
modo tale da garantire il regolare svolgimento delle attività della Commissione ivi prevista. 
Pertanto, si ritiene che i componenti delle Commissione sopra citata possano legittimamente 
farsi rappresentare da un altro soggetto qualificato, munito di delega scritta”.    

   Viste le comunicazioni della Provincia di Ancona -Settore Ambiente- (n. 51042 del 
7/4/2014), del Questore di Ancona (n. 23/Gab del 6/3/2014), del Comandante Provinciale dei  
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VV.FF. di Ancona (n. 4844 del 1/4/2014), con le quali vengono individuati i soggetti designati 
a rappresentarli in seno alla medesima Commissione. 
         Vista la nota n. 12354 del 9/4/2014 del Direttore del Dipartimento Provinciale ARPAM di 
Ancona con la quale viene designato il Dott. Luigi Coppari , laureato in chimica, quale 
rappresentante della medesima Agenzia.        
  Ritenuto di individuare la Sig.ra Antonella Paponi, Collaboratore Amministrativo del  
Dipartimento di Prevenzione AV2, quale segretario della Commissione di cui trattasi. 
         Tanto premesso, si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n.2, ai fini della conseguente 
adozione, il seguente schema di determina: 

 
         1) di procedere al rinnovo della Commissione tecnica per i Gas Tossici (L.R. n.7 del 
3/3/1982 art.20) che risulta pertanto così composta: 

            a) Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica sede di Ancona  
                                                                        (Dott. Mauro Verna)             -Presidente 

            b) Dirigente Settore Assetto Territorio e Ambiente Provincia di Ancona     -Componente 
                               Designato in rappresentanza (Geom. Andrea Gattorossi)    
      c) Questore di Ancona                                                                                 -Componente 
                               Designati in rappresentanza  (Dott.ssa Agata Cabino) 
                                                                              (Dott. Stefano Santiloni) 
      d) Comandante dei VV.FF. della Provincia di Ancona                                 -Componente 
                               Designati in rappresentanza   (Ing. Venanzio Balassone) 
                                                                              (Geom. Fabrizio Mancini) 
      e) Dirigente ARPAM laureato in Chimica        (Dott. Gianluca Coppari)      -Componente 
      f)  Sig.ra Antonella Paponi                                                                           - Segretario 

 
      2) di stabilire che i compensi da corrispondere alla Commissione nella misura prevista 

dalla L.R. 2 agosto 1984 n. 20 e s.m.i. saranno imputati al conto 0509030301 del Bilancio. 
 

         3) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal            
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 
L.R. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 
           4) di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96.   

  
  IL Responsabile del Procedimento  

              (Dott. Mauro Verna)  

 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Nessun allegato  
 

 


