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

Il giorno ventuno NOVEMBRE 2012 _______________________________ ____ _______
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

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

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 13/06/2012 con la quale si
approvava il Piano d'Azione redatto in ottemperanza al Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell'Atmosfera, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 57 del 11/11/2004,
in attuazione del D. Lgs. n. 351/1999;
DATO ATTO che con nota prot. n. 7687 del 18/06/2012 si trasmetteva alla Provincia di
Vicenza - Servizio Giada Aria Rumore la Deliberazione n. 113/2012 di cui sopra;
VISTA la nota prot. n. 84626 del 12/11/2012, acquisita agli atti del Comune di Zanè al prot.
n. 13798 in data 13/11/2012, con la quale la Provincia di Vicenza - Servizio Giada Aria Rumore ha
inviato la documentazione sull'argomento relativa alle determinazioni assunte nell'ultimo Tavolo
Tecnico Zonale;
CONSIDERATO che, in merito alle “Azioni dirette (o di emergenza)” contenute nel Piano
d'Azione, appare opportuno recepire la modifica che riguarda la tempistica con cui verranno
adottate le misure relative, che scatteranno dopo cinque giorni consecutivi, non già tre come da
Piano approvato, di superamento del valore di 80 μg/m3 di PM2,5 nel rilevamento della stazione di
Bassano del Grappa;
RITENUTO opportuno modificare il Piano d’Azione vigente, così come sopra evidenziato,
per la sola parte riguardante le “Azioni dirette (o di emergenza)” da “dopo 3 giorni consecutivi di
superamento del valore di 80 μg/m3 di PM2,5 nel rilevamento della stazione di Bassano del Grappa”
a “dopo 5 giorni consecutivi di superamento del valore di 80 μg/m3 di PM2,5 nel rilevamento della
stazione di Bassano del Grappa”, fermo il resto;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale e di legittimità del Segretario Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1) di modificare il Piano d’Azione, redatto in ottemperanza al Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’Atmosfera, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del
13/06/2012, per la sola parte riguardante le “Azioni dirette (o di emergenza)” da “dopo 3 giorni
consecutivi di superamento del valore di 80 μg/m3 di PM2,5 nel rilevamento della stazione di
Bassano del Grappa” a “dopo 5 giorni consecutivi di superamento del valore di 80 μg/m3 di
PM2,5 nel rilevamento della stazione di Bassano del Grappa”, fermo il resto;
2) di dare nuovamente atto che il documento approvato con la citata Deliberazione G.C.
n. 113/2012, così come modificato dal presente provvedimento, rimane in vigore fino
all'approvazione di un nuovo documento di aggiornamento;

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 presente provvedimento di modifica all'Amministrazione Provinciale di Vicenza per
gli adempimenti di competenza.

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

___________/___________

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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