
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 156 del 17/11/2005

OGGETTO : ADESIONE A PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEL 
4° ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITA' DELL'ARIA 
"PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM10 ED IL 
PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE 
DI CUI AL DM 02/04/2002, N. 60"

     L 'anno d u e m i l a c i n q u e ,  a d d ì  d i c i a s s e t t e  del  mese di   n o v e m b r
Sala  de l l e  Adunanze , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del V i c e  S i n d a c o  T O S C A N I  B a r b a r a   
Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale I l  
Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE NO
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ADESIONE A PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEL 4° 
ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA QUALITA' DELL'ARIA "PER LA 
GESTIONE DELL'EMERGENZA DA PM10 ED IL PROGRESSIVO 
ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALLA UE DI CUI AL DM 02/04/2002, N. 
60"

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso :
- che rispondendo alla necessità di definire azioni condivise per affrontare le criticità 

originate dalle elevate concentrazioni di PM10 è stato stipulato nel 2002 un primo 
Accordo di Programma fra la Regione Emilia-Romagna, i Comuni capoluogo, le 
Province ed i Comuni con più di 50.000 abitanti, individuando il complesso di 
misure da applicarsi per il risanamento della qualità dell’aria;

- che la Provincia di Parma, in esecuzione del suddetto atto, ha stipulato due 
Accordi di programma : il primo sul monitoraggio dell’inquinamento da PM10 sul 
territorio del parmense – sottoscritto oltre che dal Comune di Parma e dalla 
Sezione provinciale di ARPA, dai 13 Comuni dell’agglomerato R2, e dai Comuni di 
Colorno, Fidenza e Salsomaggiore – il secondo sui provvedimenti limitativi del 
traffico, a cui hanno aderito il Comune capoluogo ed i Comuni della pedemontana 
parmense;

- che in data 14 luglio 2003 è stato sottoscritto il “2° Accordo di programma sulla 
qualità dell’aria” finalizzato ad individuare il complesso di misure da applicare per il 
risanamento della qualità dell’aria, con particolare riferimento a quelle rivolte alla 
riduzione delle concentrazioni di PM10;

- che la Provincia ha proposto ai Comuni di area vasta un’intesa attuativa presentata 
alla Conferenza dei Sindaci in data 8 ottobre 2003 ed in data 21 novembre 2003 - 
e successivamente approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 1189 del 4 
dicembre 2003 - a cui hanno aderito 17 Comuni;

- che in data 28 settembre 2004 è stato sottoscritto il “3° Accordo di programma 
sulla qualità dell’aria per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo 
allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.M. 2 aprile 2002, n. 60”, finalizzato 
in particolare alla gestione dell'emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento 
ai valori fissati dalla UE per l’anno 2005;

- che la Provincia ha proposto ai Comuni di area vasta un’intesa attuativa 
formalizzata durante la riunione della Conferenza dei Sindaci in data 6 dicembre 
2004 - e successivamente approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 1347 del 
9 dicembre 2004 - a cui hanno aderito 26 Comuni;

Considerato :
- che in data 3 ottobre 2005 è stato sottoscritto il 4° Accordo di programma;
- che in data 20 ottobre 2005 è stata formalizzata l’adesione al “Protocollo d’Intesa 

con i Comuni di area vasta per l’attuazione del 4° Accordo di Programma sulla 
Qualità dell’Aria” (Allegato “1”) la cui efficacia è subordinata all’approvazione da 
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Richiamato :
- l’art. 6 del 4° Accordo di Programma sulla qualità dell’aria che demanda alla 
Conferenza dei Sindaci “…. il compito di pervenire ad intese attuative (….) così da 
facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi sulla mobilità e delle relative 
aree di influenza, al fine di tutelare la salute ed arrecare il minor disagio possibile ai 
cittadini”;

- il Protocollo d’Intesa presentato alla Conferenza dei Sindaci in data 20 ottobre 
2005, che è stata accolto favorevolmente dalle Amministrazioni presenti che lo 
hanno sottoscritto unitamente alla Provincia di Parma;

V i s t o  il Protocollo d’intesa per l’attuazione del - 4° Accordo di Programma sulla 
Qualità dell'Aria "per la gestione dell'emergenza da PM10  ed il progressivo 
allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 02/04/2002, n. 60" – allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare :
−   l’articolo 1 “Finalità” che individua il complesso di misure da applicare su area 
vasta per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle 
concentrazioni di PM10 nel territorio provinciale e costituisce strumento 
propedeutico alla definizione del Piano di Tutela e Risanamento nonchè le modalità 
di applicazione degli interventi che presuppongono un’applicazione omogenea – 
fatti salvi gli interventi per i quali è prevista un’applicazione differenziata motivata 
dai caratteri peculiari dei singoli territori - al fine di tutelare la salute dei cittadini 
arrecando loro il minor disagio possibile e garantendo la massima informazione. 

−   l’articolo 3 ” Oggetto dell’Intesa: le misure strutturali” che individua le iniziative del 
Comune di Parma e degli altri Comuni di vasta area per il raggiungimento delle 
finalità previste dall’accordo stesso;

Dato atto :
- che il Comune di Busseto è compreso nella zona A, di cui alla delibera di Consiglio 

Provinciale n. 15 del 24/02/2004 ed è pertanto fra quelli a rischio di episodi acuti di 
inquinamento;

− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 09/04/2004, esecutiva 
ai sensi di legge, il Comune di Busseto ha aderito al protocollo di intesa con la 
Provincia di Parma per l’Attuazione del 2° programma sulla qualità dell’aria “per la 
gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati 
dalla UE al 2005 al DM 02/04/2002, n. 60”;

− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 27/01/2005, esecutiva 
ai sensi di legge, il Comune di Busseto ha aderito al protocollo di intesa con la 
Provincia di Parma per l’attuazione del 3° accordo di programma sulla qualità dell’
aria “per la gestione dell’emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai 
valori fissati dalla UE al 2005 al DM 02/04/2002, n. 60”;

- che l’Accordo di programma di cui all’oggetto avendo natura prettamente politica 
sarà sottoscritto dal Sindaco/dall’Assessore competente;

V i s t o  il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
espresso dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo  – geom. 
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 
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Agosto 2000 n. 267 e s.m.;

Dato atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell’Area 2 - 
Servizi Finanziari e Tributari –, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m. per mancanza di rilevanza contabile della 
seguente proposta di deliberazione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 
267 e s.m.;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 . di approvare, il “Protocollo d’Intesa con i Comuni di area vasta per l’attuazione del 
4° Accordo di Programma sulla Qualità dell’Aria” di cui All’allegato “1”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- All. “1”

2 . di dare mandato per la sottoscrizione del presente Protocollo al Sindaco/all’
Assessore competente, previa introduzione degli adeguamenti non sostanziali che 
si rendessero eventualmente necessari.

3 . di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole del Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo  – 
geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 
267 e s.m.;

4 . di dare atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell’
Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.lgs 
18/8/2000 n. 267 e s.m. per mancanza di rilevanza contabile;

6 . di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione della presente 
deliberazione ai capigruppo  consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 
267 e s.m..-

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
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241/1990, è  il geom. Angelo Migliorati.-
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(TOSCANI BARBARA)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22 novembre 2005 ed ivi rimarrà pe

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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