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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421”;
VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni”;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181
contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, modifica tra l’altro la denominazione del Ministero
dell’Ambiente in “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il
“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta
collaborazione”;
VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la direttiva del Ministro della Funzione pubblica del 7 febbraio 2002, recante “Attività di
comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni”;
Resp. Sez.: Brunetto D.

Resp. Div.: Cucumile P.

Resp. Segr.: Palleschi F.

Ufficio: SG-3-Sez1

Ufficio: SG-3

Ufficio: SG_

Data: 12/12/2018

Data: 12/12/2018

Data: 13/12/2018

Firmato digitalmente in data 13/12/2018 alle ore 09:23

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente;

2

VISTA la Circolare del Sottosegretario di Stato all’informazione e l’editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri datata 5 novembre 2012 per la predisposizione da parte delle
Amministrazioni centrali dello Stato del piano di comunicazione del Governo;
VISTO l’Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l’anno 2018, approvato con Decreto n. 256 del 28 settembre
2017;
PRESO ATTO che l’Atto di indirizzo contenente le priorità politiche del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2018, approvato con Decreto n. 256 del 28
settembre 2017, prevede, tra le priorità politiche, il rafforzamento delle iniziative di informazione,
comunicazione ed educazione ambientale, al fine di favorire lo sviluppo della cultura ambientale
nonché la nascita di nuove generazioni di nativi ambientali;
CONSIDERATO che il Prefetto Silvana Riccio ha ricevuto l’incarico dirigenziale di livello
generale di Segretario Generale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare a far data dal 25.10.2018 con D.P.R. del 12.09.2018, registrato alla Corte dei Conti il
14.11.2018 reg. n. 1 foglio 2793;
CONSIDERATO che il Segretariato generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare annovera, tra le proprie funzioni, la programmazione, pianificazione e
gestione delle iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile;
VISTO il Programma delle iniziative di comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare per l’anno 2019, predisposto ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e dell’art. 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, allegato al presente
provvedimento, avente le seguenti priorità:
• proseguire e rendere più ambiziosa la lotta ai cambiamenti climatici, attraverso lo sviluppo
delle fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile;
• salvaguardare la natura, a iniziare dalla rete dei parchi nazionali e delle aree marine protette,
contrastare la perdita di biodiversità, valorizzare l’acqua come bene comune; tutelare le
foreste dagli incendi e promuovere la forestazione urbana;
• proteggere il mare dalla plastica e da ogni altra forma di inquinamento
• impedire il consumo del suolo e prevenire il dissesto idrogeologico
• assicurare la sicurezza del territorio attraverso la prevenzione e il contrasto dei danni
ambientali e la lotta alle terre dei fuochi presenti nel nostro Paese;
• governare la transizione verso l’economia circolare e rifiuti zero;
• promuovere l’educazione ambientale nelle scuole:
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione del sopra citato Programma delle iniziative di
comunicazione per l’anno 2019;

DECRETA
Articolo unico

con il presente provvedimento si dispone l’approvazione del programma di iniziative di
comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare per l’anno 2019,
predisposto ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell’art. 11 della
legge 7 luglio 2000, n. 150, allegato al presente provvedimento.

Prefetto
Silvana Riccio

(documento informatico firmato digitalmente
art. 24 Dlgs 82/2005)

