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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA, COMUNI E
ARPA PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
–BIENNIO 2014-2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 17 (DICIASETTE) del mese di DICEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
la tutela della qualità del’aria costituisce un obiettivo irrinunciabile in considerazione delle
importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;
il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, ha recepito la Direttiva 2008/50/CE, del 21/05/2008, relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio
regionale della qualità dell’aria (RRQA) comprendente strumentazione di proprietà della
Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali, dei Comuni e di Arpa;
risultano afferenti alla suddetta rete regionale anche i mezzi mobili e le unità mobili presenti
in ogni rete provinciale e utilizzati per la realizzazione di campagne di misura sul territorio,
attraverso la collaborazione con Arpa;
è stata affidata ad Arpa, per quanto sopra esposto, la gestione del sistema di monitoraggio
della qualità dell’aria, tenuto conto che Arpa è Ente strumentale della Regione, i cui fini
istituzionali comprendono la gestione del sistema informativo sull’ambiente ed il territorio
(cfr. art. 5,comma 1, lett. e) L.R. 44/95 e s.m.i.), nel cui ambito trova collocazione la
gestione delle reti di monitoraggio ambientale;
la Regione Emilia Romagna ha proceduto a definire la nuova zonizzazione e il Programma
di valutazione della qualità dell’aria, condivisi in sede di Tavolo tecnico regionale per la
qualità dell’aria;
il sistema di valutazione della qualità dell’aria è stato definito secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità e, a tale scopo, è stata riorganizzata la rete regionale della qualità
dell’aria prevedendo un numero complessivo di 47 stazioni;
i dati derivanti dalla rete regionale della qualità dell’aria devono essere resi disponibili ai
diversi enti per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente, in
quanto la puntuale conoscenza dello stato della qualità dell’aria è requisito essenziale per la
decisione delle azioni da attuare per il risanamento atmosferico, per la verifica dell’efficacia
delle stesse (ivi comprese le autorizzazioni in tema di emissioni in atmosfera) e per una
corretta informazione alla cittadinanza finalizzata alla tutela della salute;
Dato atto che:
in base all’articolo 9 dell’Accordo di programma per la qualità dell’aria 2012-2015,
approvato con DPGR n. 195 del 21/9/2012, la Regione, le Province e i Comuni firmatari
(capoluogo, con popolazione superiore a 50.000 abitanti e altri sottoscrittori volontari) per
quanto di rispettiva competenza, hanno assunto l’impegno di assicurare la manutenzione
della RRQA e degli altri strumenti di gestione della qualità dell’aria;
il 07/10/2013 gli Enti firmatari dell’Accordo di programma per la qualità dell’aria 20122015 hanno condiviso la necessità di stipulare una Convenzione per il biennio 2014-2015,
allo scopo di assicurare e regolare la gestione tecnica ed economica della RRQA e di
coinvolgere i Comuni nella gestione della stessa, attraverso un ruolo di coordinamento da
parte delle Province;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 in data 3/03/2014 e lo schema di
convenzione con essa approvato ad ogni effetto di legge, che definisce le modalità di gestione
unitaria delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria nonché la quantificazione degli oneri
finanziari a carico dei contraenti, relativi alla gestione e manutenzione del sistema stesso per il
biennio 2014-2015;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti
dall’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, e ss.mm.ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione
Emilia Romagna, l’amministrazione Provinciale di Bologna, i Comuni della Provincia e ARPA
relativa alla Gestione della Rete Regionale della Qualità dell’aria per il biennio 2014-2015, allegata
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Schema convenzione Allegato 1 schema
Allegato 2 schema
Allegato 3 schema
ARPA .pdf
convenzione ARPA.pdf
convenzione ARPA.pdf
convenzione ARPA.pdf

2. di dare atto che i costi complessivi per il Comune di Castel San Pietro Terme da riconoscere a
favore di Arpa relativi alla gestione, manutenzione e alle utenze della rete regionale di monitoraggio
della qualità dell’aria per il biennio 2014-2015, secondo quanto stabilito dallo schema di
convenzione sopra menzionato, ammontano ad € 2.479,27 per ciascun anno, per complessivi €
4.958,54;
3. di dare atto che la somma di € 4.958,54 trova copertura finanziaria al Cap. 9683 art. 496 del
Bilancio 2015 - 2017- Missione 9 “Trasferimento ad ARPA quota monitoraggio qualità aria” –
Programma 2 - “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”così suddiviso:
- annualità 2015: 4.338,72 Pren. 01782/2015
- annualità 2016: 619,82 Pren. 01782/2015
4. di stabilire che per l’impegno della suindicata spesa si provvederà con successivi atti del
competente Responsabile di Area;
5. di autorizzare il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio di questo Comune ad intervenire alla
sottoscrizione della convenzione allegata inserendo eventuali lievi modifiche che si rendessero
opportune e necessarie;
6. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
33/2013 le seguenti informazioni:
Atto
Oggetto

Contenuto
Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei principali
documenti del
fascicolo

Delibera di Giunta
n.219 del 17/12/2015
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna,
Amministrazione Provinciale di Bologna, Comuni e Arpa per la gestione della Rete
Regionale della qualità dell’aria –Biennio 2014-2015.
Si veda la delibera in allegato
Euro 4.958,54
-

convenzione

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma
– del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIAROMAGNA, AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA, COMUNI E ARPA PER LA
GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA –BIENNIO 2014-2015.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _17/12/2015
Il Dirigente Area Servizi al Territorio
(Dott.ssa Cinzia Giacometti)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li _17/12/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 04/02/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/02/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

