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N°: 83 del 22/10/2012  
 

 COMUNE DI FORLIMPOPOLI
   PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

  OGGETTO : ADESIONE  ALL’”ACCORDO  DI  PROGRAMMA  SULLA  QUALITA’ 
DELL’ARIA  2012-2015  PER  LA  GESTIONE  DELLA  QUALITA’ 
DELL’ARIA  E  PER  IL  PROGRESSIVO  ALLINEAMENTO  AI  VALORI 
FISSATI DALLA U.E. DI CUI AL D.LGS. N°155 DEL 13 AGOSTO 2010”  

L'  anno   (2012)  addì  ventidue  del  mese  di  Ottobre  alle  ore  18:30 nella  sala  delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di  

legge.

Presiede  l'adunanza  ZOFFOLI  PAOLO  nella  sua  qualità  di  Presidente  e  sono 

rispettivamente presenti ed assenti giustificati i seguenti sigg.:

  Presente  
1) ZOFFOLI PAOLO - Sindaco S
2) MICHELACCI ALESSANDRO - Vice Sindaco S
3) GARAVINI MILENA - Assessore S
4) GRANDINI MAURO - Assessore S
5) PEPERONI GIAN MATTEO - Assessore S
6) PIGNATARI SARA - Assessore S

Totale Presenti: 6 Totale assenti: 0

Con l' assistenza del SEGRETARIO GENERALE D.SSA IRIS GAVAGNI TROMBETTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato: 
 il D.Lgs n. 155 del 13 Agosto 2010 di recepimento della DIR 2008/50/Ce relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa che delinea un nuovo quadro gestionale 
della  qualità  dell’aria  al  fine  di  garantire  un approccio  coerente  ed uniforme in  materia  di 
valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra 
Stato, regioni ed enti locali

Dato atto che: 
 il D.Lgs. 155/20104 all’art. 9 prevede che le Regioni adottino un Piano di qualità dell’aria che 

contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli 
degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la qualità dell’aria 
nelle restanti aree;

 il D.Lgs. 155/2010 all’art. 10 prevede inoltre che nel caso insorga il rischio di superamento dei 
valori limite le Regioni possano adottare Piani d’azione, che contengano interventi da adottare 
nel  breve  termine,  finalizzati  a  limitare  oppure  a  sospendere  le  attività  che contribuiscono 
all’insorgenza del rischio di superamento e non aventi carattere strutturale o ricorrente;

 la Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 344/20115 e con la successiva DAL n. 51/20116 ha 
approvato le cartografie relative alle aree di superamento su base comunale di PM10 e NO2, 
individuate  ai  fini  delle  richieste  di  deroga  alla  Comunità  Europea  ed integrate  con  quelle 
individuate tramite le valutazioni modellistiche;

 la Regione Emilia-Romagna con DGR n. 2001/20117 prende atto della necessità di avviare un 
processo di riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell’aria e, in attuazione 
degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 155/2010, di elaborazione di un Piano per la qualità dell’aria 
regionale;

Premesso che: 
 lo Stato italiano e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna sono stati sottoposti alla procedura 

di infrazione comunitaria 2008/2194 per violazione della Direttiva 1999/30/CE2 a seguito del 
superamento dei valori limite di PM10, registrato in diverse zone e agglomerati del territorio 
regionale tra il 2005 e il 2007;

 la Regione Emilia-Romagna ha presentato alla Commissione Europea in data 20 gennaio 2009 
una richiesta di deroga al rispetto dei valori limite per il PM10, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 
2008/50/CE3, che non è stata concessa;

Visto: 
 il “Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Forlì- Cesena per l’anno 2011” dell’Agenzia 

Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPA) dal quale si evince 
un’elevata criticità costituita dal particolato fine PM10.

Considerato che:
 il  traffico veicolare (in particolare quello generato dai veicoli  più vecchi ed inquinanti) è una 

delle principali fonti di emissione di polveri fini PM10 e anche di ossidi di azoto NOX (principali 
precursori della frazione secondaria del PM10); 

 i provvedimenti di limitazione della circolazione adottati nei precedenti Accordi di Programma 
sulla  Qualità  dell’Aria,  pur  se  risultati  non  sufficienti  a  conseguire  l’obiettivo,  hanno 
positivamente  contribuito,  assieme  alle  altre  iniziative  attivate  dai  soggetti  sottoscrittori,  al 
progressivo  allineamento  ai  valori  di  qualità  ambientale  fissati  dalle  norme  comunitarie  e 
nazionali a fronte di un contenuto disagio per la società;

Tenuto conto che:
 in data 07/09/2012 la Provincia di Forlì-Cesena con nota Prot. 85008 invitava tutti i Comuni 

facenti parte della zona A caratterizzata da criticità per la qualità dell’aria ai sensi del piano 
Provinciale di Gestione della Qualità dell’Aria, ad aderire all’Accordo di Programma 2012-2015 
per la gestione della qualità dell’aria proposto dalla Regione Emilia-Romagna; 



 secondo l’articolo 2 “Campo di applicazione” dell’Accordo di Programma 2012-2015, questo 
trova applicazione nei territori dei Comuni capoluogo di provincia, in quelli  con popolazione 
superiore a 50.000 abitanti ed in quelli che intendono aderire allo stesso tramitw sottoscrizione 
volontaria;

Ritenuto
 di aderire volontariamente all’ “Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2012-2015 per 

la gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. 
di cui al D.Lgs. N.155 del 13 agosto 2010" che individua nell’art. 4 del medesimo le misure 
di mitigazione delle emissioni da traffico in area urbana per il periodo 1 ottobre al 31 marzo 
che prevedono tre tipi di intervento: 
1 limitazione delle circolazione dal lunedì al venerdì;
2 limitazione della circolazione nelle giornate di giovedì;
3 domeniche ecologiche per ogni prima domenica del mese;

Preso atto che:
 a seguito della  sopracitata decisione della Giunta Comunale del 01/10/2012 sono state 

emanate le seguenti ordinanze sindacali:
- Ordinanza n. 25 con oggetto:  “Ordinanza in materia di  inquinamento atmosferico 
da pm10  - Limitazione dal lunedì al venerdì;
- Ordinanza n. 26 con oggetto: “Ordinanza in materia di  inquinamento atmosferico da 
pm10  - Limitazione del giovedì e della prima domenica del mese”;

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di  cui  all’art.  49 del d.lgs.  267/2000, espressi dal Responsabile  del 
Settore LL.PP. Patrimonio e Progettazione Ing. Andrea Maestri; 

con voti unanimi e palesi,
DELIBERA

1) Di aderire volontariamente all “Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2012-2015 per la 
gestione della qualità dell'aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. di cui 
al D.Lgs. N.155 del 13 agosto 2010"  (ALLEGATO “A”)

2) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di sottoscrivere entro il giorno 30/10/2012 “Accordo 
di Programma sulla Qualità dell'Aria 2012-2015 per la gestione della qualità dell'aria e per il  
progressivo allineamento ai valori fissati dalla U.E. di cui al D.Lgs. N.155 del 13 agosto 2010" .

 
La Giunta Comunale inoltre ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’urgenza di provvedere alla 
sottoscrizione.



Letto e sottoscritto:

Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

ZOFFOLI PAOLO    D.SSA IRIS GAVAGNI TROMBETTA

Destinazioni:

 Capo Settore Segreteria AA.GG.
Capo Settore Bilancio e Finanze

 Capo Settore Servizi Demografici
Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport
Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione
Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente
Capo Settore Polizia Municipale

Altri:

Anagrafe delle Prestazioni
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