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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     213    DEL    17/12/2014  

COMUNE  DI  CATTOLICA   -   APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE  FRA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA,   AMMINISTRAZIONI 
PROVINCIALI,  COMUNI  E  ARPA,  PER  LA  GESTIONE  DELLA  RETE 
REGIONALE  DELLA  QUALITÀ  DELL'ARIA.-  BIENNIO  2014-2015.

 

L'anno  duemilaquattordici , il giorno  diciassette , del mese di  dicembre , alle ore 
08:30  nell' Ufficio del Segretario della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita  
con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 CIBELLI LEO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 GALVANI GIAMPIERO Assessore

6 SIGNORINI FABRIZIO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Mara Minardi.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  234  (proponente: Assessore     )   predisposta in data  
09/12/2014  dal Responsabile del Procedimento   ;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   10/12/2014  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02Fabio Tomasetti  dott.   Fabio Tomasetti  ;

b)  - Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  12/12/2014  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott.  Daniele Cristoforetti;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     234    DEL    09/12/2014  

 COMUNE  DI  CATTOLICA   -   APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI 
CONVENZIONE FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,  AMMINISTRAZIONI 
PROVINCIALI,  COMUNI  E  ARPA,  PER  LA  GESTIONE  DELLA  RETE 
REGIONALE  DELLA  QUALITÀ  DELL'ARIA.-  BIENNIO  2014-2015.

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 02  
SERVIZIO:   SETTORE 02 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Fabio Tomasetti 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

....................................................................................................

 

Premesso che:

• 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  che comprende strumentazione di 
proprietà  della  Regione,  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, come è 
avvenuto  in  diverse  occasioni,  negli  scorsi  anni,  anche  per  il  territorio  di 
Cattolica;

• è  opportuno  assicurare  una  gestione  omogenea  e  unitaria  del  sistema  di 
monitoraggio della qualità dell'aria, la quale comprende la Rete Regionale della 
Qualità dell'Aria (di seguito RRQA) e le misure indicative previste dall'art. 5 del 
D.Lgs 155/2010, realizzate con mezzi e unità mobili;

• la gestione del sistema di monitoraggio di qualità dell'aria,  è affidata ad ARPA 
che è Ente strumentale  della Regione,  i  cui fini  istituzionali  comprendono la 
gestione del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio (cfr. Art. 5, comma 
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1, lettera e  L.R. 44/95 e s.m.i), nel cui ambito trova collocazione la gestione 
delle reti di monitoraggio ambientale;

• che la Regione 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, e che con Delibera della G.R. n. 1180 del 21/07/2014 ha 
adottato il nuovo Piano Aria Integrato Regionale, depositato per le osservazioni, 
fino al 31 ottobre 2014;

• 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, di cui 6 fisse sul territorio della nostra provincia, a cui si aggiunge un 
laboratorio mobile;

• l'Amministrazione  comunale  di  Cattolica  ha  inserito  nei  propri  "Indirizzi  di 
Governo di Mandato 2011-2016" e successivamente nelle linee strategiche del 
Documento  Un  ico  di  Programmazione  (D.U.P.)  approvato  unitamente  al 
Bilancio di previsione 2014, con Delibera di C.C. n. 36 del 19/05/2014,  il tema 
della sostenibilità ambientale, che passa anche per il programma 9.5)  Qualità  
dell'aria e riduzione dell'inquinamento nell'ambito della Missione 10,  relativa ai 
Trasporti e al diritto alla mobilità; 

Dato atto che :

• in base all'art. 9 dell'Accordo di programma per la qualità dell'aria  2012-2015, 
approvato con DPGR n.195/2012  del 21 /9/2012, la Regione, le Province e i 
Comuni  firmatari  (capoluoghi  con più  di  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 2012-2015 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;

• in data 29/11/2013 si è tenuto presso la Provincia di Rimini un incontro alla 
presenza di Regione, Arpa, e Comuni per definire le modalità di copertura dei 
costi  della  rete,  quantificati  per  il  biennio  2014-2015  in  complessivi  €. 
1.246.643,60, per ciascuna annualità, così suddivisi: 1/3 a carico della Regione 
Emilia-Romagna, e 2/3 a carico delle Amministrazioni locali;

• come si evince dal verbale dell'incontro suddetto, trasmesso a tutti i Comuni con 
nota prot.  n.  2934 del 24/01/2014, i  presenti  hanno scelto  di partecipare alla 
spesa sulla base di un criterio direttamente proporzionale al numero di abitanti, 
secondo la presente  tabella: 

COMUNI Euro per Comune
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Rimini 39.408,74
Bellaria-Igea Marina 4.719,95
Castedelci 140,90
Cattolica 4.822,25
Coriano 2.603,95
Gemmano 322,55
Maiolo 259,14
Misano Adriatico 3.116,41
Mondaino 447,52
Monte Colombo 597,61
Montefiore Conca 540,64
Montegridolfo 284,87
Montescudo 642,95
Morciano di Romagna 1.834,19
Novafeltria 2.249,24
Pennabilli 938,23
Poggio Berni 890,45
Riccione 10.379,96
Saludecio 731,78
San Clemente 948,34
San  Giovanni  in 
Marignano

2.395,96

San Leo 929,04
Sant'Agata Feltria 702,37
Santarcangelo  di 
Romagna

5.802,45

Talamello 335,41
Torriana 359,61
Verucchio 2.673,49
totale 89.078,00

• le necessarie risorse pari a €. 4.822,25, quali quota parte annuale per l'anno 2014 
in capo al Comune di Cattolica , trovano copertura come segue:

-  Cap. 4530005  “Incarichi e consulenze per la manutenzione e la tutela del verde"
-  Cap.  3730005  "Emergenza neve e manutenzioni viarie"  

del Bilancio 2014, a seguito di accertamenti di economie di spesa ;

• per  l'anno  successivo  occorrerà  garantire  le  necessarie  risorse  economiche, 
mediante  previsione  da  inserirsi  nel  bilancio  2015  sul  Capitolo  4580000 
“Contributi agenzia regionale per il monitoraggio qualità dell'aria” ;

Visto che: 
• con delibera della Giunta Regionale n. 248/2014 la Regione Emilia-Romagna ha 

approvato lo Schema di Convenzione tra Regione, Provincie, Comuni e Arpa per 
la gestione della rete nel biennio 2014-2015;

• con delibera della Giunta Provinciale n.86 del 30/04/2014 la Provincia di Rimini 
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ha approvato, a sua volta,  lo schema di Convenzione suddetto e con nota del 
20/05/2014  prot.  20915,  acquisita  dal  Comune  di  Cattolica  con  prot. 
16309/2014,  la Provincia trasmette gli atti approvati e invita i Comuni a fare 
altrettanto, al fine di arrivare alla sottoscrizione della suddetta convenzione in 
tempi rapidi;

Visto pertanto  lo  "Schema  di  Convenzione tra  Regione  Emilia-Romagna, 
Amministrazioni provinciali,   Comuni e ARPA, per la gestione della Rete Regionale 
della  Qualità  dell'Aria"   –  Biennio  2014-2015,   allegato  quale  parte  integrante  del 
presente deliberazione ( Allegato A);

Viste  inoltre  la  nota  del  Direttore  dell'ARPA  Sezione  di  Rimini,  del  19/08/2014 
prot.0004710,  acquisita  dal  comune di  Cattolica  con prot  26967/2014,  e  la  nota del 
nuovo  Dirigente  del  Servizio  Politiche  ambientali  della  Provincia  di  Rimini,  del 
23/09/2014 prot. 35035, acquisita dal Comune di Cattolica con prot. 30618/2014, con la 
quali si sollecita la sottoscrizione della convenzione di cui alle Delibere suddette, oltre 
che di inoltrare proposte di monitoraggio, tramite il laboratorio mobile;

Considerato  che  il  Comune  di  Cattolica  ha  più  volte  usufruito  del  Servizio  di 
Monitoraggio tramite  il  Laboratorio mobile  della  Provincia  di Rimini,  in  varie zone 
della Città (via S. Allende, Parco della Pace, Comune, via E.Romagna, ecc...), e che si 
ritiene utile continuare ad utilizzare questo strumento di monitoraggio per verificare la 
qualità dell'aria, nelle diverse zone e nei diversi periodi dell'anno;

Valutato l'art.  48  del  T.U.E.L.  sulle  competenze  residuali  in  capo  alla  Giunta 
Comunale;

Dato atto che il presente atto rappresenta specifica azione in ambito di qualità dell'aria 
in applicazione agli indirizzi espressi dal consiglio comunale;

 a voti
DELIBERA 

1. di  approvare  lo "Schema  di  Convenzione tra  Regione  Emilia-Romagna, 
Amministrazioni  provinciali,  Comuni e ARPA, per la gestione della Rete 
Regionale della Qualità dell'Aria"  – Biennio 2014-2015, allegato quale parte 
integrante del presente deliberazione (Allegato A);

2. di  autorizzare  il  Vicesindaco  assessore  all'Ambiente  o  suo  delegato  a 
sottoscrivere la citata Convenzione, anche apportando eventuali modifiche non 
sostanziali, necessarie per il perfezionamento, in sede di stipula;

3. – di dare atto che le necessarie risorse,  pari a €. 4.822,25  quali quota parte 
annuale, per l'anno 2014,  in capo al Comune di Cattolica,  trovano copertura 
come segue:

-  Cap. 4530005  “Incarichi e consulenze per la manutenzione e la tutela del verde"
-  Cap.  3730005  "Emergenza neve e manutenzioni viarie"  

del Bilancio 2014, a seguito di accertamenti di economie di spesa ;

4. di dare atto che all'impegno della spesa si provvederà con apposita 
determinazione dirigenziale; 
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5. di prevedere analoga disponibilità finanziaria, quale quota parte annuale per 
l'anno 2015,  in capo al Comune di Cattolica, sul bilancio di previsione 2015;

6. di demandare il Responsabile P.O. del Settore LL.PP e Ambiente, all'attuazione 
degli adempimenti relativi e conseguenti alla presente deliberazione, per le due 
annualità,  compresa  l'individuazione  delle  zone  per  la  campagna  di 
monitoraggio;

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Vittoria 
Prioli Funzionario dell' Ufficio Ambiente; 

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la necessità di dare corso alla sottoscrizione della convenzione nei 
tempi previsti;

A VOTI  ………………………………. espressi ………………….;

DELIBERA

di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

  

....................................................................................................
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