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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA
– APPROVAZIONE DEL PIANO D'AZIONE.____________________________

Il giorno tredici GIUGNO 2012 _______________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto
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ASSESSORI

BERTI Roberto
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FIORIN Enrico
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BRAZZALE Flavio Palmino
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BUSATO Giovanni
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POZZER Giuseppe
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)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

( XG )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 57 del
11/11/2004 è stato approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” in
attuazione del D. Lgs. n. 351/1999 e che il suddetto piano contiene l’obbligo da parte dei Comuni in
zona A di redigere un Piano d’Azione che contenga le politiche intraprese e quelle da avviare per
contribuire a contenere gli inquinanti citati entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che nelle riunioni del Tavolo Tecnico Zonale di Vicenza del 27/09/2006 e
del Comitato Indirizzo Sorveglianza del 28/09/2006 è stata proposta una nuova zonizzazione
amministrativa relativa alla tutela dell’atmosfera approvata con Deliberazione di Giunta Regionale
n. 3195 del 17.ottobre 2006;
VISTO il D. Lgs. n. 155/2010, il “Testo Unico” sull’inquinamento atmosferico, sulla base
del quale la Regione Veneto dovrà intervenire per apporre le modifiche necessarie al sopra citato
Piano di Risanamento dell’atmosfera;
VISTI gli incontri effettuati dal Comitato di indirizzo e Sorveglianza (CIS) in data
28/07/2011 e 11/10/2011, nei quali è stata illustrata la proposta effettuata da ARPAV della
classificazione dei Comuni in una nuova zonizzazione, trasmessa al Ministero dell’Ambiente e da
questo condivisa;
VISTI gli incontri effettuati dal Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) in data 19/09/2011,
14/12/2011 e 16/04/2012, dai quali è emersa una situazione di criticità ambientale per
l’inquinamento atmosferico da polveri sottili (c.d. PM10) in tutto il territorio provinciale/regionale;
RITENUTO opportuno redigere un Piano d’Azione in considerazione del fatto che la
Provincia di Vicenza, nel corso dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 14/12/2011 ha
proposto alcune azioni da avviare in modo coordinato in tutti i comuni della Provincia, compresi
quelli non direttamente soggetti obbligati sulla base della normativa vigente;
VISTO il Piano d'Azione redatto dell'Ufficio Tecnico Comunale ed allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio Tecnico e di
legittimità del Segretario Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) di approvare il Piano d’Azione redatto in ottemperanza al Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera, allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;

2) di dare atto che il presente documento rimane in vigore fino all'approvazione di un nuovo
documento che aggiorni il presente;
3) di demandare al Responsabile Area Tecnica di assumere i successivi provvedimenti per la
realizzazione e l'applicazione delle azioni previste dal Piano d'Azione;
4) di inviare il Piano d'Azione in vigore all'Amministrazione Provinciale di Vicenza per gli
adempimenti di competenza;
5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi art. 134, comma 4, del D. Leg. 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo
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Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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