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CIRCOLARE MINISTERO 
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE 4 
agosto 2008  
Attuazione della  direttiva 
2003/4/CEE  sull'accesso del 
pubblico all'informazione 
ambientale abrogando, nel 
contempo, il decreto n. 39 del   24 
febbraio  1997  concernente  la  
libertà  di  accesso  alle informazioni 
in materia di ambiente (Direttiva n. 
90/313/CEE). 

 

in G.U. n. 190 del 14-8-2.008 

 

. 

Alle Autorità Pubbliche detentrici di informazioni 

ambientali 

  Il decreto legislativo 195 del 19 agosto 2005 di 

attuazione alla direttiva 2003/4/CEE sull'accesso  

del pubblico all'informazione ambientale 

abrogando, nel contempo, il decreto n. 39 del 24 

febbraio 1997  concernente la libertà di accesso alle 

informazioni in materia di ambiente (Direttiva n. 

90/313/CEE). 

  In base all'art. 8 del decreto 195, l'Autorità 

Pubblica deve adoperarsi per rendere l'informazione 

ambientale disponibile attraverso banche dati 

elettroniche facilmente accessibili al pubblico. 

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare ha il compito di garantire che 

le informazioni ambientali detenute dalle  Autorità 

Pubbliche siano  aggiornate e confrontabili e deve 

inoltre  predisporre le relazioni al Parlamento e alla 

Commissione europea sullo stato di attuazione del 

decreto n. 195/2005. 

  Al fine di consentire ai Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare di adempiere a 

tali obblighi, l'art. 10 del decreto  n. 195 stabilisce 

che a decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, 

entro il  30 dicembre di ogni anno, le Autorità 

Pubbliche trasmettano al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare i dati relativi 

alle richieste di accesso in materia ambientale, 

nonché una relazione sugli adempimenti posti in 

essere in applicazione del decreto stesso. 

  Allo scopo di semplificare e razionalizzare la 

raccolta e l'invio dei  dati  richiesti è stata  

predisposta  la scheda allegata alla presente 

circolare che le Autorità Pubbliche sono tenute a 

compilare e ad inviare al Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare. 

  La scheda deve essere compilata per quanto 

riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008, ed inviata 

entro il 30 dicembre 2008 al seguente indirizzo: 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare - Direzione per la ricerca ambientale e lo 

sviluppo (RAS), Div. VI 

    Roma, 4 agosto 2008 

Il Ministro: Prestigiacomo 

Allegato 
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Id.1.953   
 

 

 Tipo di informazione  Numero di 

richieste 

registrate 

Soggetto che ha 

fatto la richiesta 

Modalità di 

erogazione della 

risposta  

Diniego e motivazione 

A 

 

Trattati e convenzioni internazionali in materia ambientale 

    

Accordi in materia ambientale(Memorandum of Understanding 

bilaterali e multilaterali, accordi volontari, convenzioni) 

    

Direttive e Regolamenti comunitari     

Atti legislativi nazionali     

Atti legislativi regionali     

Atti legislativi locali     

B 

Politiche: obiettivi individuati annualmente per la salvaguardia e la 

protezione dell’ambiente 

    

Piani e Programmi: azioni e strumenti individuati per attuare gli 

obiettivi di politica ambientale 

    

C Stato d'attuazione degli elementi di cui lettere A e B     

D 
Relazioni sullo stato dell'ambiente (anche a livello regionale e 

locale, laddove predisposte) 

    

E Dati  attività di monitoraggio ambientale     

F Autorizzazioni VIA     

G Pareri rilasciati sui VIA     

H Studi sull'impatto ambientale     


