COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 173
Oggetto:

NUOVO PIANO D'AZIONE PER
RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA

LA

TUTELA

E

IL

Questo giorno undici del mese di dicembre duemiladodici alle ore 18:30 nella solita sala
delle sedute, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
RENATO CERON
MENEGHELLO STEFANO
BELTRAME BRUNO
TAMIOZZO BARBARA

P
P
P
P

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO
Presenti n. 4, Assenti

0

Partecipa con funzione di verbalizzante il Segretario GRAZIOTTO ALESSANDRO.
Il SINDACO, RENATO CERON, constatato il numero legale degli intervenuti per deliberare
in merito, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto
suindicato.

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. 351/99 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 27.9.2006 e del Comitato Indirizzo
Sorveglianza del 28.9.2006 è stata proposta una nuova zonizzazione amministrativa relativa alla tutela
dell'atmosfera approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3195 del 17 ottobre 2006;
Dato atto in base alla predetta classificazione il Comune di Brendola rientra in zona “A1 agglomerato”. Per i
comuni rientranti in questa classe la norma prevede la predisposizione di Piano d’Azione per contrastare i fenomeni
di inquinamento.
Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n 140 del 14 /11/2006 con la quale era stato predisposto
un "Piano d'Azione per la tutela e il risanamento dell’atmosfera"
Visto il D.Lgs. 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;

P
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, 16.04.2012 e
29.10.2012, dai quali è emersa una situazione di criticità ambientale per l’inquinamento atmosferico da polveri
sottili (c.d. PM10) in tutto il territorio provinciale e regionale;
Ritenuto opportuno redigere un nuovo Piano d’Azione in considerazione del fatto che sono state aggiunte nuove
azioni per la tutela e risanamento dell’atmosfera rispetto a quelle già in essere e che la Provincia di Vicenza, nel
corso dell’incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 29.10.2012 ha proposto alcune azioni da avviare in modo
coordinato in tutti i Comuni della provincia, compresi quelli non ancora direttamente soggetti obbligati sulla base
vigente;
Visto il Nuovo Piano d’Azione redatto dal Servizio Ambiente ed allegato alla presente;
Visto il Piano d'Azione proposto dalla Provincia di Vicenza con Prot. n. 84.626 datato 12/11/2012, agli atti con Ns.
Prot 14473 del 12/11/2012,
Visto che il Territorio Comunale è interessato dall’attraversamento di grandi arterie di traffico veicolare quali
l’Autostrada A4 Venezia-Milano,, la SP. 500 Lonigo e la SP. 12 “Strada Provinciale d’Ascesa”, le quali non
rientrano nella giurisdizione comunale;
Visto che, presso il territorio Comunale, il trasporto delle persone avviene principalmente con automezzi propri;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge,
DELIBERA
1) Di approvare il Nuovo Piano d'Azione per la tutela e risanamento dell’atmosfera redatto in ottemperanza al
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera allegato sub A), che forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e sostituisce il precedente Piano d’Azione, che era stato approvato
con Delibera di Giunta Comunale n.140 del 14/11/2006;
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2) Di dare atto che il presente documento rimane in vigore fino all'approvazione di un nuovo documento che
aggiorni il presente;
3) Di incaricare il Responsabile d’Area ad assumere i successivi provvedimenti per la realizzazione e per
l'applicazione delle azioni previste dal Piano d'Azione;
4) Di inviare il Nuovo Piano d’Azione in vigore all’Amministrazione Provinciale di Vicenza per gli
adempimenti di competenza;
5) Di escludere dall'applicazione delle azioni previste dal Nuovo Piano d'Azione, perché non rientrano nella
propria giurisdizione, le grandi arterie di traffico veicolare quali:
Autostrada A4 Venezia- Milano,
SP. 500 Lonigo: che costituisce collegamento tra il nodo delle Alte di Montecchio Maggiore (SP
246, SR111, casello autostradale) con Lonigo e le aree sud dei berici;
SP. 12 “Strada Provinciale d’Ascesa”
Con successiva separata unanime votazione, il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alberto Rancan
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to RENATO CERON

Il Segretario Comunale
F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal 04-01-013.
Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000.
Brendola, li 14-01-013.
Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO
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