
 
 

SLR/MC 

 

Parere ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sulla 
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. 

 

Repertorio atti n. 209/CSR del 28 settembre 2022                   

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE 

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

nell’odierna seduta del 28 settembre 2022: 

 

 

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in 

particolare l’articolo 34, comma 3, come modificato dall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 28 

dicembre 2015, n. 221, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 

e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», che stabilisce che il Governo, con 

apposita delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica, su proposta del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome ed acquisito il parere delle associazioni 

ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall’articolo 13 della legge 8 

luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, all’aggiornamento della Strategia 
Nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la 

programmazione economica n. 57 del 2 agosto 2002; 
 

VISTA la delibera 2 agosto 2002 n. 57, con la quale è stato approvato il documento denominato 

«Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», proposto dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che ha individuato i principali obiettivi articolati 

secondo le seguenti aree tematiche: clima e atmosfera, natura e biodiversità, qualità dell’ambiente e 
della vita negli ambienti urbani, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, nonché i 

principali strumenti per il loro raggiungimento; 

 

VISTA la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal 

titolo «Trasformare il nostro mondo: l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che determina gli 

impegni da realizzare entro il 2030 individuando 17 obiettivi globali (SDGs - Sustainable 

Development Goals) e 169 target, e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per 

assicurare il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione delle 
disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai modelli di 
consumo; 

 

VISTA la delibera CIPE 22 dicembre 2017 n. 108 recante “Approvazione della strategia nazionale 
per lo sviluppo sostenibile”;  
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SLR/MC 

VISTO il provvedimento di cui trattasi, trasmesso dall’Ufficio Legislativo del Ministero della 

transizione ecologica con nota prot. n. 17986 UDCM del 1° agosto 2022, diramato il 3 agosto 2022 

con nota prot. n. DAR 12662, con contestuale convocazione di un incontro, a livello tecnico, il 15 

settembre 2022; 

 

VISTA la nota DAR 14779 del 14 settembre 2022 con la quale è stata diramata la nota prot.n. 23063, 

del Coordinamento ambiente, energia e sostenibilità della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome;  

 

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro, a livello tecnico, svoltosi il 15 settembre 2022, nell’ambito 
del quale sono stati illustrati obiettivi, finalità del provvedimento, i rappresentanti del Dicastero 

proponente hanno ritenuto in gran parte accoglibili le osservazioni e proposte emendative formulate 

dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Veneto;  

 

VISTA la nota DAR 15212 del 20 settembre 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa 

Conferenza ha sollecitato l’invio della nuova versione del provvedimento, in esito a quanto 

concordato nell’ambito dell’incontro svoltosi a livello tecnico il 15 settembre 2022, ai fini 

dell’espressione del parere in sede di Conferenza Stato-Regioni;  

 

VISTA la nota prot. n. 21298 del 23 settembre 2022 con la quale l’Ufficio Legislativo del Ministero 
della transizione ecologica ha trasmesso la nuova versione del provvedimento di cui trattasi, diramata 

il 26 settembre 2022 con nota DAR 15467;  

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nell’ambito della quale le Regioni e le Province 
autonome hanno espresso parere favorevole con raccomandazioni di cui al documento che, allegato 

al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 
n. 152 sulla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. 

 

 

      Il Segretario                                                        Il Presidente 

     Cons. Ermenegilda Siniscalchi    On. Mariastella Gelmini 
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POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E PROYINCE AUTONOME
SULLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Parere, ai sensi dell'articolo 34, commo 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Punto 9) Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sulla Strategia nazionale

per lo Sviluppo Sostenibile formulando alcuni commenti e proposte, nello spirito di collaborazione che ha

carallerizzato il periodo di stesura dellabozza di Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2022.

Si ritiene opportuno e necessario che il Governo proceda ad attuare quanto prima i seguenti obiettivi
prioritari:

1. approvazione urgente in CITE della SNSvS22, frulto di un lavoro congiunto con le regioni e sulla

cui base diverse di queste stanno prowedendo ad aggiomare e/o ad approvare in via definitiva le

proprie Strategie Regionali, come da art. 34 comma 4 del Dlgs 15212006 e ss.mm.ii.;

2. awio dell'attuazione del Programma Nazionale per la Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo

Sostenibile, allegato alla SNSvS22, per la facilitazione del dialogo multilivello e la definizione di

strumenti condivisi per la programmazione e valutazione della sostenibilitd delle politiche pubbliche;

3. continuitdr nel supporto alla territorialirzazione della SNSvS e dell'Agenda 2030, che ha portato

alla presentazione di un Rapporto Nazionale Volontario (VNR) integrato presso il Foro Politico di

Alto Livello delle Nazioni Unite nel luglio 22, altraverco la collaborazione bilaterale e gli strumenti di

collaborazione interistituzionale e affiancamento garantiti sin dal 2018 attraverso il Progetto Creiamo

PA finanziato dal PON Governance e capacitazione istituzionale 201412020;

4. prosecuzione delle attiviti di networking e relazione internazionale con gli organismi

multilaterali, anche attraverso progetti multi-paese, awiata nell'ambito del processo di revisione e

culminata nella presentazione della VNR 2022 dell'ltalia, con particolare riferimento al tema del

"Localising the SDGs";

5. programmazione di adeguate risorse finanziarie, sia a gestione nazionale (rinnovando programmi

molto efficaci come CREIAMO PA) che a gestione regionale (rinnovando gli Accordi tra MITE e

Regioni e MITE e Cittd Metropolitane attivati negli scorsi anni).

6. conferma del Tavolo Nazionale per lo sviluppo sostenibile quale luogo di confronto tra Govemo e

Regioni/Province Autonome sui temi dello sviluppo sostenibile, allargato alle Cittd Metropolitane per

le tematiche di interesse

Roma. 28 settenibre 2A22


