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Oggetto: Deliberazione Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10 dicembre 2009  -
Piano per il risanamento della qualità dell'aria" - Approvazione Piano di
Intervento Operativo (P.I.O.)

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto, del mese di marzo con inizio alle ore 10:00, nella
Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Assente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Presente
Giombetti Giancarlo Assessore Presente
Marziale Claudio Assessore Presente

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Frascati, lì  26-03-2018 Il Responsabile del Procedimento
 Bucci Elpidio

Frascati, lì 28-03-2018 p.p.v. L’Assessore
Giombetti Giancarlo



LA GIUNTA COMUNALE

Con la continuazione. Risultano presenti il Sindaco e tutti i membri della Giunta
Comunale.

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e del Consigliere Delegato ai Lavori
Pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 04/08/1999 di “Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia
di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”;

Visto il D.M. n. 60 del 02/04/2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio di “Recepimento della Direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22/04/1999
concernente i valori limite dei qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la Direttiva 200/69/CE relativa ai valori
limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio”;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e, in particolare, la parte V relativa alle “Norme in
materia di Tutela dell’Aria e Riduzione delle Emissioni in Atmosfera”;

Visto il “Piano per il risanamento della qualità dell’aria” (di seguito PRQA), approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 66 del 10/12/1999;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 536 del 15/09/2016 di
aggiornamento dell’Allegato 4 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 18/05/2012
recante “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e
agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in sostituzione dell’art.
3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.Lgs. 155/2010”;

Considerato che, ai sensi del detto aggiornamento il Territorio del Comune di Frascati,
in relazione alla relativa dotazione strumentale, quindi, ai rilevamenti effettuati, è ricompreso
nella Zona: Agglomerato di Roma – Classe 1 comprendente i Comuni di Ciampino, Frascati,
Guidonia Montecelio e Tivoli;

Richiamato, in particolare, l’art. 25, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del
PRQA, che stabilisce che “I Comuni predispongono in Piano di Intervento Operativo che
prevede le modalità dei progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al
persistere o all’aggravarsi delle condizioni di inquinamento. Copia del Piano deve essere
trasmessa alla Regione”;

Visto lo schema di Piano di Intervento Operativo redatto dal personale del Settore IV
“Ufficio Ambiente” e “Ufficio Lavori Pubblici”;

Ritenuto il suddetto schema meritevole di approvazione in quanto attuazione di quanto
disposto nelle Norme Tecniche di attuazione del “Piano di risanamento della qualità dell’aria”
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 66 del 10/12/1999 e propedeutico alla
partecipazione all’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione 15 dicembre 2017 n. G17513
recante “Assegnazione di contributi per la realizzazione degli interventi di risanamento della
qualità dell’aria nei comuni del Lazio”;
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Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Acquisiti in sede di proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica resi dal
Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di approvare il Piano di Intervento Operativo, allegato al presente atto sub. “A” quale1)
parte integrante e sostanziale, redatto dal personale del Settore IV – “Ufficio
Ambiente” e “Ufficio Lavori Pubblici” in attuazione di quanto previsto dal “Piano per
il Risanamento della qualità dell’aria”, approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale del Lazio n. 66 del 10/12/2009;
Di dare mandato agli uffici comunali di competenza di attivare quanto necessario al2)
fine della partecipazione all’Avviso Pubblico recante “Assegnazione di contributi per
la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria nei comuni del
Lazio”.

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a
voti unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Di seguito si passa alla trattazione del successivo punto dell’ordine del giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
 Mastrosanti Roberto  Smargiassi Michele

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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