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Verbale di deliberazione n° 47
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 17 MAGGIO 2005

OGGETTO
PRESA D'ATTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
DELL'ARIA ED INDIVIDUAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO AMBIENTALE.
L'anno duemilacinque,addì 17 del mese di MAGGIO alle ore 15:00
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

CATAPANO Antonio
PAGLIANO Mario
ALGANON Alessandro
CIMELLI Michele
MARINI Patrizia
PILOTA Alessandro
DE STEFANO Pasquale
MENDOLIA Ignazio

Sindaco
Assessore/V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

nella residenza

Assente

******************************************************************************************************
Assiste il Segretario Generale dott. Sergio ALBENGA . Constatato il numero legale degli
intervenuti,il Sindaco prof. Antonio CATAPANO dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PIANO D’AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ DELL’ARIA ED INDIVIDUAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO AMBIENTALE
LA GIUNTA COMUNALE
•

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999 n°351 c he alll’art.7 prevede che le Regioni adottino
Piani di Azione Ambientale contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinchè sia ridotto
il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

•

Vista la L.R. N° 43 /2000:”Disposizioni per la tut ela dell’ambiente in materia di inquinamento
atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità
dell’aria” che prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale per il risanamento e
Tutela della Qualità dell’aria, per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità
dell’aria;

•

Preso atto che ai sensi della medesima L.R. 43/2000, Comuni attuano gli interventi operativi
per la gestione degli episodi acuti definiti dai Piani di Azione provinciali (art. 4 comma 1 lettera a)
ed in caso di loro inerzia, la Provincia, adotta in via sostitutiva le misure stabilite dal Piano di
Azione (art.3 comma 1, lettera h)

• Visto il D.M. 02.04.2002 n° 60 che stabilisce per determinati inquinanti i valori limiti, le soglie
d’allarme ed i termini temporali per il raggiungimento dei valori limite;
• Considerato che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 14-7623 del 11.11.2002 ha aggiornato
l’assegnazione dei Comuni del territorio piemontese alle zone 1 (di cui fa parte il Comune di
Arona), 2, 3 e 3p previste dal Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria
(rif.allegato 1 D.G.R. n. 14-7623) e ha emanato i criteri e gli indirizzi per la realizzazione dei Piani
di Azione per la riduzione del rischio di superamento dei limiti stabiliti dal DM/60/2002
•

Richiamate le deliberazione G.C. n. 187 del 4 dicembre 2003 e n° 50 del 15 aprile 2004 con
cui è stato approvato il “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Novara e i comuni di Novara,
Arona, Borgomanero, Galliate, Oleggio e Trecate per l’istituzione di un Gruppo di Lavoro
Interdisciplinare per la predisposizione di una proposta di Piano d’Azione di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 351/1999”; documento che è stato sottoscritto dal comune di Arona in data 10 giugno
2004;

•

Visto il Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria ambiente ai sensi del D.Lgs.
N° 351/99” approvato con deliberazione di Giunta Pr ovinciale N° 87 del 17/03/2005,

•

Viste le direttive di Giunta Comunale N°9 del 20.0 1.2005 e N°66 del 10.05.2005, con
particolare riferimento al parere espresso per l’istituzione della zona a traffico limitato ZTL
Ambientale;

•

Ritenuto di dover procedere ad individuare la Zona a Traffico Limitato, ai sensi dell’art.7
comma 9 del Codice della Strada, all’interno del centro abitato ed in conformità al Piano d’Azione
sopra citato;

•

Visti gli articoli 5,6,7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, recante il testo del Nuovo
codice della strada;

•

Viste le planimetrie, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, con le quali è stata individuata la Zona a Traffico Limitato Ambientale;

•

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente 2° Settore ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

•

con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
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DELIBERA
1. di prendere atto del documento “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria
Ambiente ai sensi del D.Lgs. N° 351/99”,approvato d alla Provincia con Deliberazione della
Giunta N°87/2005;
2.

di individuare la Zona a Traffico Limitato Ambientale, ai sensi dell’art.7 comma 9 del Codice
della Strada, all’interno del centro abitato ed in conformità al Piano d’Azione approvato con
Deliberazione Provinciale N° 87/2005 (riferimento TAV 1 pagina 43 documento di piano),e
come da planimetrie di dettaglio allegate(ZTL Quartiere riviera e ZTL centro storico esistente);

3.

di approvare l’istituzione della suddetta ZTL ambientale, fino al termine del 31.03.2006 e di
dare incarico Comandante della Polizia Municipale per l’assunzione di tutti gli atti e gli impegni
di spesa necessari alla attivazione della ZTL con decorso immediato, compatibilmente con i
tempi tecnici necessari per l’espletamento delle relative attività di ufficio e per fornire la dovuta
informazione alla cittadinanza,

4. Di dare atto che il suddetto “Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria Ambiente
ai sensi del D.Lgs. N° 351/99”, costituisce atto di indirizzo ai Dirigenti ed al Comandante della
Polizia Municipale per l’attuazione del Piano stesso secondo il seguente prospetto riepilogativo
di attività previste /competenze:

PIANO D’AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE AI
SENSI DEL D.LGS. N° 351/99
CAMPO DI
ATTIVITA’ prevista per i COMUNI (ELENCO ADEMPIMENTI E COMPETENZA
INTERVENTO
PROVVEDIMENTI DA COMPLETARE/ ASSUMERE ENTRO TERMINI
ADEMPIMENTI
E
“MOBILITA TEMPORALI DEFINITI )
PROVVEDIMENTI
URBANA”
capitolo 3
a)Mobility
management

ATTIVITA’:
I Comuni interessati completeranno i seguenti adempimenti,:
♦ censimento aziende con oltre 300 addetti
♦ Adozione linee guida per la redazione, l’implementazione e la valutazione dei
Piani degli spostamenti Casa –Lavoro delle aziende del Comune di Novara
♦ Realizzazione di un evento di formazione sul Mobility Management
(coinvolgimento di rappresentanti di imprese censite, sindacato, unione
industriali, camera di Commercio, scuola
SCADENZA: Entro TRE MESI dalla entrata in vigore del Piano

DIRIGENTE
2° SETTORE
UFFICIO TECNICO

TEMPI E MODALITA’DI ATTUAZIONE:
NON DETTAGLIATI (riferimento capitolo 3 del documento di PIANO approvato con
Deliberazione di Giunta Provinciale N°87/2005 (pagi na 40)

b) Istituzione di
zone a traffico
Limitato
Ambientali

ATTIVITA’
COMANDANTE
Il Comune di Arona ed altri individuati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti( POLIZIA MUNICIPALE
Novara, Borgomanero, Oleggio, Galliate, Trecate,e dal 2006 anche Cameri) devono
attuare in tempo dilazionato, tutte le seguenti iniziative
♦

determinazione dell’area da destinare a ZTL ambientale (10% e
successivamente 20%) come percentuale della perimetrazione del centro
abitato

♦

analisi del territorio(esistenza di ZTL già attive), delle infrastrutture e della
mobilità (rete viaria, trasporto pubblico, percorsi ciclabili etc.) sulla base dei dati
raccolti e da sopralluoghi

♦

incontri con le Amministrazioni o con i Responsabili dei Comuni per analizzare e
concordare le politiche da attuare

♦

proposta di interventi di limitazione del traffico di modalità anche differenti da
Comune a Comune ( zone pedonali, ZTL, zone a traffico moderato, periodo di
chiusura, divieto a diverse tipologie di veicoli)
Concertazioni degli interventi con i soggetti interessati

SCADENZA: a partire dal 1 Aprile 2005 ed entro il 31 marzo 2009
TEMPI E MODALITA’DI ATTUAZIONE:
come dettagliati al capitolo 3 documento di PIANO approvato con Del. Giunta Prov.le
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N°87/2005 (pagine 43, 49,50,51,52)

CAMPO DI
ATTIVITA’ prevista per i COMUNI (ELENCO ADEMPIMENTI E COMPETENZA
INTERVENTO
PROVVEDIMENTI DA COMPLETARE/ ASSUMERE ENTRO TERMINI
ADEMPIMENTI
E
“MOBILITA TEMPORALI DEFINITI )
PROVVEDIMENTI
URBANA”
capitolo 3
c)Regolamentazione di
funzionamento/
organizzazione
delle ZTL,
regolamentazione della sosta

ATTIVITA’
COMANDANTE
i
COMUNI
dovranno
predisporre
i
previsti
regolamenti
di POLIZIA MUNICIPALE
funzionamento/organizzazione delle ZTL, regolamentazione della sosta con il
concorso di tutte i portatori di interesse (associazioni di categoria, associazione
SCADENZA entro il 31.12.2005
inoltre, si invitano i COMUNI:
nel Breve periodo ad estendere la tariffazione della sosta oraria per i non
residenti a tutta la zona ZTL.
nei Primi TRE ANNI ad introdurre l’istituzione di un permesso di sosta per i
residenti, al solo costo delle spese legate alla distribuzione dei permessi
prevedendo esenzione per i possessori di alcune categorie di veicoli, per i
possessori ed i locatari di garage .
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
come dettagliati al capitolo 3 documento di PIANO approvato con Deliberazione di
Giunta Provinciale N°87/2005 (pagine 43, 49,50,51,5 2)

d)sosta di
prossimità e di
interscambio

ATTIVITA’:
DIRIGENTE
I comuni interessati dovranno predisporre la programmazione a breve e 2° SETTORE
medio–lungo termine
per la realizzazione dei parcheggi di prossimità UFFICIO TECNICO
,interscambio e di struttura
SCADENZA: entro il 31.12.2005
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
come dettagliati al capitolo 3 documento di PIANO approvato con Deliberazione di
Giunta Provinciale N°87/2005 (pagine 54)

e)Regolamentaz
ione della
distribuzione
merci nei centri
urbani

COMANDANTE
ATTIVITA’
POLIZIA MUNICIPALE
Il Comune di Arona ed altri individuati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti(
Novara, Borgomanero, Oleggio, Galliate, Trecate, e dal 2006 anche Cameri) devono
attuare in tempo dilazionato, le misure limitative per la distribuzione delle merci
nelle ZTL ambientali
SCADENZA
A partire del 1 aprile 2006 ed entro il 31 marzo 2009
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Si dovrà seguire uno schema operativo analogo a quello previsto del
documento di piano al punto b) come dettagliati al capitolo 3 documento di PIANO
approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale N°87/2005 (da pag 49 a pag 52).

f) Sviluppo di
sistemi di
trasporto
alternativi

ATTIVITA’ :
DIRIGENTE
I Comuni parteciperanno alla predisposizione di studi di fattibilità (oggetto: flotte bici 2° SETTORE
in affitto, parcheggi x bici protetti, definizione di percorsi ciclabili)
UFFICIO TECNICO
SCADENZA
NON specificata dal documento di PIANO
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
NON specificati dal documento di PIANO
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CAMPO DI
ATTIVITA’ prevista per i COMUNI (ELENCO ADEMPIMENTI E COMPETENZA
INTERVENTO
PROVVEDIMENTI DA COMPLETARE/ ASSUMERE ENTRO TERMINI
ADEMPIMENTI
E
“MOBILITA TEMPORALI DEFINITI )
PROVVEDIMENTI
URBANA”
capitolo 3
COMANDANTE
POLIZIA MUNICIPALE

1.Politiche di regolamentazione
ATTIVITA’:I comuni dovranno effettuare gli interventi di limitazione e/o restrizione alla
circolazione (esempio ZTL)
SCADENZA :da Aprile 2005 a 31 marzo 2009
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE:come per punto b)documento di PIANO

TUTTI I
DIRIGENTI

2.Rinnovo delle flotte di trasporto pubblico
ATTIVITA’:Ogni Amministrazione deve pianificare su più anni la totale conversione
del parco automezzi con mezzi a basso impatto ambientale
SCADENZA: trasmettere alla PROVINCIA il Programma comunale di Rinnovo della
flotta pubblica entro il 31dicembre di ogni anno
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE come descritte al capitolo 3 documento di
PIANO approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale N°87/2005 (pagine 60)

3.Bollino Blu autoveicoli

i) Interventi sul
parco veicolare

ATTIVITA’:Ogni Amministrazione deve perfezionare le procedure di controllo e
sanzionamento previste da normativa regionale L.R.43/2000
SCADENZA:
1. entro il 1 aprile 2005 perfezionamento procedure di controllo e di
sanzionamento
2. entro il 31 marzo di ogni anno trasmissione alla PROVINCIA di una statistica
delle violaziooni riscontrate

COMANDANTE
POLIZIA MUNICIPALE

TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE come descritte al capitolo 3 documento di
PIANO approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale (pag.60)

4.Bollino Blu due ruote
ATTIVITA’:Ogni Amministrazione deve adottare atti amministrativi per avviare
l’operazione Bollino blu due ruote, da rendere obbligatorio e di durata annuale.

COMANDANTE
POLIZIA MUNICIPALE

SCADENZA:
entro il 1 aprile 2006 perfezionamento procedure di controllo e di sanzionamento
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE come descritte al capitolo 3 documento di
PIANO approvato con Deliberazione N° 87/2005di Giun ta Provinciale

l)Interventi di
mitigazione
criticità
atmosferica

COMANDANTE
ATTIVITA’
POLIZIA
i Comuni di zona di Piano dovranno adottare provvedimenti di limitazione della MUNICIPALE,
circolazione attuando gli interventi definiti e coordinati da Provincia, ai sensi
dell’art.4 della L.R. 43/2000.
SCADENZA Dal 1 ottobre 2005 al 31 marzo 2006
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE come dettagliato al capitolo 3 documento di
PIANO approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale N°87/2005 (pag 61).
NOTA occorre anche identificare i tratti autostradali , di strade provinciali,
nonché le strade di attraversamento e di collegamento che saranno escluse
dalle limitazioni e comunicare ne l’elenco alla Provincia
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CAMPO DI
ATTIVITA’ prevista per i COMUNI (ELENCO ADEMPIMENTI E COMPETENZA
INTERVENTO
PROVVEDIMENTI DA COMPLETARE/ ASSUMERE ENTRO TERMINI
ADEMPIMENTI
E
“IMPIANTI
TEMPORALI DEFINITI )
PROVVEDIMENTI
TERMICI
CIVILI
capitolo 4
ATTIVITA’
i Comuni dovranno attuare per gli immobili di proprietà, ove ne ricorrano le
condizioni, gli interventi di modifica impianti in funzione di sostituzione di diversi
combustibili quali: olio combustibile, distillati pesanti del petrolio, emulsioni acqua –
olio, combustibile o acqua distillati pesanti del petrolio, agglomerati di lignite, carbone
da vapore, coke, antracite, con combustibili meno inquinanti

DIRIGENTE
2° SETTORE
UFFICIO TECNICO

SCADENZA
entro settembre 2005
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE come dettagliato al capitolo 4 documento di
PIANO approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale N°87/2005 (pag 69/70).

CAMPO DI
B) ATTIVITA’ prevista per i COMUNI (ELENCO ADEMPIMENTI E COMPETENZA
INTERVENTO
PROVVEDIMENTI DA COMPLETARE/ ASSUMERE ENTRO TERMINI
ADEMPIMENTI
E
“IMPIANTI
TEMPORALI DEFINITI )
PROVVEDIMENTI
INDUSTRIALI
capitolo 4
ATTIVITA’ :
NON specificata dal documento di PIANO
SCADENZA
NON specificata dal documento di PIANO
TEMPI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE
NON specificati dal documento di PIANO

Oltre agli adempimenti e provvedimenti elencati nella tabella, al Dirigente del 2° settore “Gestione
e sviluppo del territorio ed economia” – competono le attività di informazione e di sensibilizzazione
ambientale, la responsabilità del controllo dei risultati ed il coordinamento con la Provincia di
Novara e con gli altri uffici comunali coinvolti nella attuazione degli interventi previsti dal PIANO
D’AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA AMBIENTE AI SENSI DEL
D.LGS. N° 351/99.
*************************************************
Con successiva votazione unanime, espressa per forma palese, la presente deliberazione è resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,– comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Responsabile dell’istruttoria : Arch. Marina Piva
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CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato
IL PRESIDENTE
F.to Prof. Antonio CATAPANO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Sergio ALBENGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è in pubblicazione
all’Albo Pretorio dal ______________ per 15 giorni consecutivi.
Arona, _____________

LA RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Rag. Daniela BARBERIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale per uso amministrativo.
Arona, _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera n°________ in data __________, ai capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 D.Lgs 267/2000 ;
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, ______________

LA RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Rag. Daniela BARBERIS
______________________
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