COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 141 ANNO 2015
SEDUTA DEL 17/12/2015
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Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
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Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi

OGGETTO:

ORE

18:00

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA
STIPULARSI CON LA PROVINCIA DI PARMA, ARPA ED I COMUNI
DEL TERRITORIO, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI
SPESE DI GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA
QUALITÀ DELL'ARIA PER L'ANNO 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella
sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto,
si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Maria Giovanna Gambazza, la Giunta
Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
GAMBAZZA MARIA GIOVANNA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CATELLI GIAN LUCA
BURLA ANGELO

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Ravecchi., il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI
CON LA PROVINCIA DI PARMA, ARPA ED I COMUNI
DEL TERRITORIO, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI SPESE DI GESTIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER L'ANNO 2015.
LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO:
- che sul territorio dell’ Emilia Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della
qualità dell’aria comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia Romagna, delle Am
ministrazioni Provinciali e dei Comuni;
- che risultano afferenti alla suddetta rete regionale anche i singoli mezzi mobili previsti in ogni provin 
cia del territorio nonché le stazioni industriali presenti nelle province di Ravenna, Ferrara e Piacenza;
- che è opportuno assicurare una gestione omogenea e unitaria della rete suddetta, al fine di ottenere
informazioni e dati utili ad un efficiente ed efficace sviluppo delle politiche di tutela e risanamento
della qualità dell’aria;
- che nelle more del successivo trasferimento in proprietà all’Arpa della strumentazione della suddetta
rete, si è reso opportuno affidarne alla stessa la gestione unitaria, tenuto conto che Arpa, Ente stru 
mentale della Regione, annovera tra i fini istituzionali anche la gestione del sistema informativo sul 
l’ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) L.R. 44/95, così come successivamente modifi 
cata e integrata e, pertanto, in tale ambito trova collocazione la gestione della rete di rilevamento
della qualità dell’aria;
- che i dati elaborati dalla rete devono essere forniti a tutti gli Enti che, indipendentemente dalla pro
prietà di componenti del sistema, necessitano delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria per
lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente;
- che l’Arpa, anche attraverso le proprie Sezioni provinciali, gestirà la rete regionale per conto delle
Amministrazioni coinvolte, uniformandosi ai dettati normativi vigenti;
- che l’Arpa provvederà a garantire la manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità
dell’aria coordinando le attività relativamente alla:
 manutenzione ordinaria: intesa come l’insieme delle operazioni routinarie che debbono essere
effettuate a cadenza quindicinale su tutte le componenti del sistema, sia on-line che off-line, per
garantire il corretto funzionamento;
 manutenzione preventiva: intesa come l’insieme delle operazioni routinarie che debbono essere
effettuate a cadenza trimestrale su tutte le componenti del sistema, sia on-line che off-line, per
garantire il corretto funzionamento;
 manutenzione correttiva: intesa come l’insieme delle operazioni che debbono essere attivate su
tutte le componenti del sistema per ripristinare il corretto funzionamento interrotto, parzialmente
o totalmente, per qualsiasi causa;
- che l’Arpa, inoltre, provvederà a garantire la realizzazione delle seguenti attività tecniche:
 analisi e validazione dei dati giornalieri;
 attivazione e verifica delle attività svolte relativamente alle suddette manutenzioni realizzate da
ditte esterne ad Arpa;
 creazione di un bollettino quotidiano con i dati rilevati e loro comparazione con i valori limiti pre
visti dalla normativa vigente entro specifiche tempistiche concordate con gli enti firmatari;
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 fruibilità dei dati ambientali prodotti dalla rete di misura;
CONSIDERATO:
- che i costi complessivi relativi alla gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio (comprensi 
vi dei costi relativi alle utenze necessarie al funzionamento della rete, energia elettrica e linee per il
trasferimento dei dati) sono posti a carico della Regione Emilia-Romagna per 1/3 assunti dalla Re
gione stessa e per 2/3 a carico di ciascun territorio provinciale in ragione della consistenza della
strumentazione ivi presente;
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- che, pertanto, a suddivisione dei costi preventivi per la gestione della rete nell’anno 2015 per quanto
riguarda il territorio provinciale risulta essere la seguente:
 Costo Totale 2015 Euro 111.571,56
 Costo a carico RER Euro 37.190,52
 Costo da coprire a carico del territorio provinciale di Parma: Euro 74.381,04
- che la rete di monitoraggio per la qualità dell’aria sul territorio provinciale di Parma si compone di n°
4 stazioni di rilevamento fisse dislocate nei comuni di Colorno, Langhirano e Parma oltre n° 2 stazio
ni mobili (laboratorio mobile + unità mobile);
DATO ATTO che la Provincia di Parma, differentemente da quanto avvenuto negli anni precedenti, non è
in condizione di poter coprire i costi a carico del territorio provinciale per l'anno 2015 e che, a seguito di
incontri con i Comuni è stato condivisa una bozza di convenzione, approvata dal Consiglio Provinciale con
deliberazione n. 72/2015 del 16/11/2015, per la ripartizione di tali costi tra tutti i Comuni del territorio,
proporzionatamente al numero dei residenti risultanti dall'ultimo censimento della popolazione;
RILEVATA la necessità di approvare formalmente lo schema di Convenzione, allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, da stipularsi con la Provincia di Parma, tutti i Comuni del territorio
ed ARPA per la copertura della quota di spese di gestione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria
non coperte direttamente dalla Regione Emilia-Romagna e pari ad Euro 74,381,04;
RILEVATO che, per quanto concerne la quota a carico del Comune di Busseto, la stessa ammonta ad
€1.225,61, come risulta dalla allegata tabella di ripartizione di costi per ciascun Comune in proporzione al
numero dei residenti risultanti dall'ultimo censimento della popolazione;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da parte del Responsabile
dell’Area 4 - Servizi Tecnici relativi al Territorio - arch. Roberta Minardi;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile favorevole da parte del
Responsabile dell’Area 2 - Servizi Finanziari e tributi - dott.ssa Elena Stellati;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge,
DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi con la Provincia di Parma, tutti i Comuni del
territorio ed ARPA per la copertura della quota di spese di gestione della rete di monitoraggio della qualità
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dell'aria per l'anno 2015 non coperte direttamente dalla Regione Emilia-Romagna e pari ad Euro 74,381,04,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI APPROVARE la tabella di ripartizione dei costi per ciascun Comune, in proporzione al numero dei
residenti risultanti dall'ultimo censimento della popolazione, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, dando atto che la somma a carico del Comune di Busseto ammonta ad €1.225,61;
3. DI DARE ATTO che la somma sopra esposta trova imputazione all’intervento 1.09.01.05.0100,
all’oggetto: Contributo qualità dell’aria” dotato della necessaria disponibilità;
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4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 4 - Servizi Tecnici relativi al Territorio – l’assunzione di ogni
ulteriore atto necessario a dare esecutività alla presente deliberazione ed autorizzandolo fin da ora ad
apportare modifiche di dettaglio alla predetta convenzione, nel rispetto degli indirizzi e contenuti di massima
individuati nello schema allegato;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.
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COMUNE DI BUSSETO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LA
PROVINCIA DI PARMA, ARPA ED I COMUNI
DEL TERRITORIO, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI SPESE DI GESTIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER L'ANNO 2015.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 16/12/2015
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LA
PROVINCIA DI PARMA, ARPA ED I COMUNI
DEL TERRITORIO, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI SPESE DI GESTIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER L'ANNO 2015.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 17/12/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 141
DEL 17/12/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI
CON LA PROVINCIA DI PARMA, ARPA ED I COMUNI
DEL TERRITORIO, PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI SPESE DI GESTIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA PER L'ANNO 2015.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
04/01/2016 al 19/01/2016
Busseto lì 04/01/2016
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

Convenzione tra Provincia di Parma, i comuni della provincia di Parma e ARPA –
Sezione Provinciale di Parma per la gestione della rete provinciale della qualità
dell'aria per l’anno 2015
Premesso:
che sul territorio dell’ Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale
della qualità dell’aria comprendente strumentazione di proprietà della Regione EmiliaRomagna, delle Amministrazioni Provinciali, dei Comuni;
che risultano afferenti alla suddetta rete regionale anche i singoli mezzi mobili previsti in ogni
provincia del territorio nonché le stazioni industriali presenti nelle province di Ravenna, Ferrara
e Piacenza;
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che è opportuno assicurare una gestione omogenea e unitaria della rete suddetta al fine di
ottenere informazioni e dati utili ad un efficiente ed efficace sviluppo delle politiche di tutela e
risanamento della qualità dell’aria;
che nelle more del successivo trasferimento in proprietà all’Arpa della strumentazione della
suddetta rete, si è reso opportuno affidarne alla stessa la gestione unitaria tenuto conto che
Arpa, Ente strumentale della Regione, annovera tra i fini istituzionali anche la gestione del
sistema informativo sull’ambiente ed il territorio (cfr. art. 5, comma 1, lett. e) L.R. 44/95, così
come successivamente modificata e integrata), e, pertanto, in tale ambito trova collocazione la
gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria;
che i dati elaborati dalla rete devono essere forniti a tutti gli Enti che, indipendentemente dalla
proprietà di componenti del sistema, necessitano delle informazioni sullo stato della qualità
dell’aria per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente;
che l’Arpa, anche attraverso le proprie Sezioni provinciali, gestirà la rete regionale per conto
delle Amministrazioni coinvolte, uniformandosi ai dettati normativi vigenti
che l’Arpa provvederà a garantire la manutenzione della rete regionale di monitoraggio della
qualità dell’aria coordinando le attività relativamente alla:
-

manutenzione ordinaria: intesa come l’insieme delle operazioni routinarie che debbono
essere effettuate a cadenza quindicinale su tutte le componenti del sistema, sia on line
che off line, per garantire il corretto funzionamento;

-

manutenzione preventiva: intesa come l’insieme delle operazioni routinarie che
debbono essere effettuate a cadenza trimestrale su tutte le componenti del sistema, sia
on line che off line, per garantire il corretto funzionamento;
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-

manutenzione correttiva: intesa come l’insieme delle operazioni che debbono essere
attivate su tutte le componenti del sistema per ripristinare il corretto funzionamento
interrotto, parzialmente o totalmente, per qualsiasi causa

che l’Arpa inoltre provvederà a garantire la realizzazione delle seguenti attività tecniche:
-

analisi e validazione dei dati giornalieri;

-

attivazione e verifica delle attività svolte relativamente alle suddette manutenzioni
realizzate da ditte esterne ad Arpa;

-

creazione di un bollettino quotidiano con i dati rilevati e loro comparazione con i valori
limiti previsti dalla normativa vigente entro specifiche tempistiche concordate con gli
enti firmatari;

-

fruibilità dei dati ambientali prodotti dalla rete di misura.
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Considerato:
che i costi complessivi relativi alla gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio
(comprensivi dei costi relativi utenze necessarie al funzionamento della rete, energia elettrica e
linee per il trasferimento dei dati) sono posti a carico dalla Regione Emilia-Romagna per 1/3
assunti dalla Regione stessa e per 2/3 a carico di ciascun territorio provinciale in ragione della
consistenza della strumentazione ivi presente
che pertanto a suddivisione dei costi preventivi per la gestione della rete nell’anno 2015 in
ambito regionale risulta essere la seguente:

che, come si evince dalla tabella di cui sopra, le spese a carico del territorio provinciale di
Parma ammontano a complessivi Euro 74.381,04
che la rete di monitoraggio per la qualità dell’aria sul territorio provinciale di Parma si compone
di n° 4 stazioni di rilevamento fisse dislocate nei comuni di Colorno, Langhirano e Parma oltre
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n° 2 stazioni mobili (laboratorio mobile + unità mobile). In particolare la rete fissa si compone
delle stazioni e strumenti come evidenziati nella tabella sottostante:

Comune

Località

Strumenti

Colorno

Via Saragat

PM 10, NOX, O3

Langhirano

Badia

PM 10, PM 2,5 NOX, O3

Parma

Cittadella

PM 10, PM 2,5 NOX, O3

Parma

Via Montebello

PM 10, NOX, CO, BTX
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TRA
La Provincia di Parma
I Comuni della provincia di Parma
Arpa sezione provinciale di Parma
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Oggetto della convenzione
Costituisce oggetto della presente convenzione la ripartizione dei costi di gestione e
manutenzione della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria, tra la Provincia di
Parma, i Comuni del territorio provinciale e ARPA Sezione Provinciale di Parma
ART. 2
Ripartizione dei costi
I costi della rete di monitoraggio fissa, individuati da ARPA per l’anno 2015 come evidenziati
nella tabella riportata nelle premesse, saranno ripartiti tra tutti i Comuni del territorio
provinciale proporzionalmente al numero dei residenti sulla base del censimento 2011. La
tabella con l’indicazione di tali costi per ciascun Comune è riportata nell’allegato 1) parte
integrante della presente Convenzione
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ART. 3
Manutenzione straordinaria
La sostituzione degli strumenti delle stazioni di misura della rete regionale e dei mezzi mobili è
compresa negli oneri di cui all’art. 2.
Qualora si renda invece necessaria la sostituzione delle cabine, degli strumenti delle stazioni
industriali e delle motrici dei mezzi mobili, Arpa provvederà all’acquisizione solo previa
autorizzazione dell’Assemblea dei Sindaci e formalizzazione del finanziamento a copertura dei
relativi oneri.
ART. 4
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Modalità di erogazione
Gli oneri a carico dei Comuni per la gestione della rete di monitoraggio saranno erogati
direttamente ad Arpa Sezione Provinciale di Parma.
Arpa provvederà ad inviare ai Comuni nota debito entro il 10 di giugno 2015 secondo

gli

importi indicati nel prospetto di riparto.
Il pagamento dovrà avvenire in un unica soluzione entro il 30 giugno 2015 sul seguente conto
corrente:
Unicredit Banca – Via Ugo Bassi Bologna IBAN: IT 25 N 02008 02435 00000 3175646ART. 5

ART. 5
Rendicontazioni
La Provincia di Parma provvederà ad inoltrare tempestivamente ai Comuni sottoscrittori della
presente convenzione tutte le informazioni, notizie, rendiconti che perverranno da parte di
ARPA e da parte della Regione Emilia-Romagna inerenti la gestione e manutenzione della rete
di monitoraggio per la qualità dell’aria.
Nel caso in cui, a seguito della rendicontazione a consuntivo dei costi reali sostenuti da Arpa,
questi siano inferiori ai costi presunti di cui alla tabella dell’art. 2 gli Enti sottoscrittori della
presente concordano di considerare il maggior onere erogato come anticipazione degli oneri di
manutenzione per l’anno successivo;
ART. 6
Durata e rinnovi
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La presente convenzione ha validità pari ad anni uno dalla data di sottoscrizione e potrà essere
rinnovata in accordo tra le parti;

ART. 7
Spese e tributi fiscali
Tutte le eventuali spese di stipulazione della presente convenzione e delle copie occorrenti
sono a carico degli enti firmatari.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R.
26/4/1986, n. 131.
Allegati:
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-

Tabella ripartizione costi di gestione rete di monitoraggio qualità dell’aria 2015
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n° Comune
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

censimento
2011

residenti

Costo gestione centraline annuale
€ x Comune

Varsi

1.281

Zibello

1.841

376,75
406,68
629,42
373,09
139,04
1.265,98
1.225,61
353,78
2.417,63
1.552,24
195,25
347,51
1.500,21
4.441,10
1.211,68
944,57
1.077,52
1.702,59
828,15
1.855,55
588,53
171,41
1.824,05
642,30
2.210,89
202,73
30.608,83
185,50
262,24
534,06
938,30
3.394,21
960,40
1.390,57
314,80
847,81
1.670,92
207,95
367,70
191,77
1.297,82
1.614,01
98,67
467,93
222,92
320,37

427.434

74.381,04

Albareto

2.165

Bardi

2.337

Bedonia

3.617

Berceto

2.144

Bore
Borgo val di taro

799
7.275

Busseto

7.043

Calestano

2.033

Collecchio

13.893

Colorno

8.920

Compiano

1.122

Corniglio

1.997

Felino
Fidenza
Fontanellato

8.621
25.521
6.963

Fontevivo

5.428

Fornovo di taro

6.192

Langhirano

9.784

Lesignano de'bagni

4.759

Medesano
Mezzani
Monchio delle corti
Montechiarugolo
Neviano degli arduini
Noceto
Palanzano
Parma

10.663
3.382
985
10.482
3.691
12.705
1.165
175.895

Pellegrino parmense

1.066

Polesine parmense

1.507

Roccabianca

3.069

Sala baganza
Salsomaggiore terme

5.392
19.505

San secondo parmense

5.519

Sissa Trecasali

7.991

Solignano

1.809

Soragna

4.872

Sorbolo

9.602

Terenzo

1.195

Tizzano val parma

2.113

Tornolo

1.102

Torrile

7.458

Traversetolo

9.275

Valmozzola
Varano de'melegari

567
2.689

74.381,04

