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Prot. n. 2600 del 30/01/2019
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 364 “Piano regionale per la
qualità dell’aria. Adozione degli elaborati definitivi, in esito alla procedura di valutazione
ambientale strategica. Approvazione ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 43/2000”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 30 gennaio

2019, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta di

deliberazione n. 364 “Piano regionale per la qualità dell’aria. Adozione degli elaborati

definitivi, in esito alla procedura di valutazione ambientale strategica. Approvazione ai

sensi dell’articolo 6 della l.r. 43/2000” ”, con la richiesta che venga istituito un tavolo

tecnico con gli enti locali prima dell’approvazione del Piano regionale per la qualità

dell’aria.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro BARISONE
(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 2600 del 30/01/2019

Deliberazione n. 45 del 30 gennaio 2019

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 364 “Piano regionale per la

qualità dell’aria. Adozione degli elaborati definitivi, in esito alla procedura di

valutazione ambientale strategica. Approvazione ai sensi dell’articolo 6 della

l.r. 43/2000”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di

deliberazione n. 364 “Piano regionale per la qualità dell’aria. Adozione degli elaborati

definitivi, in esito alla procedura di valutazione ambientale strategica. Approvazione ai

sensi dell’articolo 6 della l.r. 43/2000”;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Considerata l’importanza dell’adozione del Piano regionale per la qualità dell’aria, nel

rispetto della normativa europea e statale sulla riduzione dell’inquinamento, unitamente

alla dichiarazione di sintesi e al rapporto ambientale;

- Ritenendo nel complesso condivisibili le linee di indirizzo e le misure contenute nel

Piano, ma auspicando, tuttavia, un maggiore coinvolgimento dei soggetti chiamati

all’attuazione delle misure stesse;

- Ritenuto, tuttavia, necessario che gli indicatori individuati per ogni misura siano definiti

in modo omogeneo e si utilizzino sempre indicatori diretti e facilmente verificabili, come

non riscontrato invece nelle misure TR17 (Linee ferroviarie), TR04, TR05 e TR06

(Servizio ferroviario metropolitano, prolungamento metro 1 e realizzazione metro 2);

- Rilevata, inoltre, l’opportunità di individuare, al punto 7.4.1., il procedimento per la

determinazione del “Bilancio ambientale positivo” e i criteri per la conseguente

valutazione;

- Ritenuto, altresì, opportuno che vengano specificati i limiti emissivi degli impianti di

combustione a servizio delle attività produttive di cui al D.lgs 152/2006;

- Ritenuto, inoltre, opportuno che vengano armonizzate le tempistiche degli interventi

per il contenimento delle emissioni nel settore agricolo e dell’allevamento di bestiame

previsti nel Piano con quelle di adeguamento alle Bat Conclusions, di cui alla Decisione di

esecuzione UE 3022/2017 della Commissione europea;



- Considerata anche la necessità di non penalizzare i cittadini con restrizioni all’uso dei

mezzi privati nella circolazione maggiori di quelli esistenti a livello nazionale, soprattutto

nelle piccole realtà più disagiate, peraltro meno colpite dal problema dell’inquinamento;

- Preso atto delle osservazioni presentate sia dalla Città metropolitana sia dalla Provincia

di Vercelli, che si allegano alla presente e che si ritiene di condividere e di fare proprie;

- Ritenuto, infine, di richiedere alla Regione l’istituzione di un tavolo tecnico con gli enti

locali per discutere del Piano prima della sua approvazione;

delibera

all’unanimità, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione n.

364 “Piano regionale per la qualità dell’aria. Adozione degli elaborati definitivi, in esito

alla procedura di valutazione ambientale strategica. Approvazione ai sensi dell’articolo 6

della l.r. 43/2000”, con la richiesta che venga istituito un tavolo tecnico con gli enti locali

prima dell’approvazione del Piano regionale per la qualità dell’aria, che tenga in

considerazione le esigenze delle singole realtà.

Il Presidente

Mauro BARISONE

(firmato in originale)






















