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Ai Comuni della Provincia di Pisa
All’Amministrazione provinciale di Pisa
Oggetto: pubblicazione fascicolo provinciale Pisa dell’Annuario dei dati ambientali ARPAT 2015 ed inserimento link
nella pagina “Informazioni ambientali” del vostro sito Web
Nel luglio scorso abbiamo pubblicato l’edizione 2015 dell’Annuario dei dati ambientali ARPAT che, giunto ormai
alla sua quarta edizione, è diventato strumento di consultazione per un vasto pubblico. E proprio dal pubblico, che
ha dimostrato negli anni un crescente interesse per i dati ambientali contenuti in questa pubblicazione, è arrivata la
richiesta di una facilitazione nella lettura dei dati legati ai singoli territori.
L’Agenzia ha dunque pensato di favorire la consultazione realizzando fascicoli provinciali che abbiamo
recentemente pubblicato, Annuario dei dati ambientali 2015 - Fascicoli provinciali, che contengono gli specifici dati
dei singoli territori, messi a confronto, per tutte le matrici, con quelli complessivi della Toscana. In alcuni casi (es. i
siti in bonifica, fino al dettaglio di ogni singolo comune).
Come è noto, il Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, fra le altre
disposizioni, prevede (art. 40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali) che nei siti Web di tutte le
pubbliche amministrazioni sia presente un’apposita sezione denominata “informazioni ambientali”, nella quale
mettere a disposizione tutte le informazioni in materia disponibili.
Al fine di agevolare l’adempimento di questa previsione normativa, Vi segnaliamo che sarebbe possibile, e da parte
nostra auspicabile, l’inserimento in tale sezione del link al fascicolo provinciale di Pisa dell’Annuario dei dati
ambientali ARPAT 2015: http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/annuario-deidati-ambientali-2015-fascicoli-provinciali/annuario-dei-dati-ambientali-2015-provincia-di-pisa.
Con l’occasione vi segnaliamo inoltre la possibilità di inserire nella medesima sezione del Vs. sito i link alle notizie,
documentazione e dati e mappe del nostro sito www.arpat.toscana.it relative al territorio della provincia di Pisa:
•

Notizie: http://www.arpat.toscana.it/notizie#c0=30&b_start=0&c7=pisa

•

Report: http://www.arpat.toscana.it/documentazione#c0=30&b_start=0&c7=pisa

•

Banche dati:
http://www.arpat.toscana.it/datiemappe#c9=banche.dati&c9=bollettini&c9=dati&c9=mappe&c0=30&b_start
=0&c7=pisa

Siamo naturalmente a disposizione per ogni chiarimento in proposito (comunicazione@arpat.toscana.it) e Vi
saremo grati se vorrete cortesemente darci eventuale conferma dell’inserimento dei link nel vostro sito.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti

Il dirigente responsabile
Settore Comunicazione, informazione e documentazione
Dott. Marco Talluri

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso
ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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