COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 58
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO D’INTERVENTO OPERATIVO DEL
COMUNE DI TIVOLI.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 09 del mese di marzo, alle ore 14:00
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

VOTA IRENE
CAPPELLI MARIA LUISA
IOANNILLI MARIA
RONDONI NELLO
SCIARRETTA PIER FRANCESCO
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA
Risulta assente :
SindacoPresidente
Assessore

in Tivoli, nella

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PROIETTI GIUSEPPE
MARTINES RUGGERO

Partecipa il Segretario Generale: LUCIA LETO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro
normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente;
che il D.Lgs. n.155/2010, all’art.1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla
valutazione ed alla gestione della qualità dell’aria ambiente competono anche agli Enti Locali, nei
modi e nei limiti previsti dal Decreto stesso;
CONSIDERATO
che con deliberazione di Giunta Regionale n.66 del 10 Dicembre 2009 è stato approvato il Piano per
il Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio e le relative Norme di Attuazione;
che nella medesima Delibera di Giunta Regionale di cui al punto precedente è stato classificato il
territorio regionale in relazione alla qualità dell’aria e sono stati individuati i Comuni ad alta
criticità, per i quali devono essere predisposti i Piani di Azione;
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 164 del 5 Marzo 2010 si è provveduto, ai fini della
corretta applicazione delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità
dell’Aria, a coordinare i termini relativi all’entrata in vigore delle stesse;
che le Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione
Lazio individuano una serie di competenze e di provvedimenti (artt. 9, 15,16, 23, 24 e 25) a cui
devono attenersi i Comuni, anche in base alla classe di appartenenza;
RILEVATO
che nelle Norme di attuazione succitate, in particolare alla sezione VII – NORME FINALI E
TRANSITORIE art. 25 – “provvedimenti di carattere emergenziale”, al comma 4 si dispone che “I
comuni predispongano un Piano di Intervento Operativo (PIO) che prevede le modalità di
progressiva attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all’aggravarsi
delle condizioni di inquinamento. Copia del Piano deve essere trasmessa alla Regione”;
che con Deliberazione della Giunta Regione Lazio n.536 del 15.09.2016 è stato approvato
“l’Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n.217 del 18 maggio 2012, il quale riporta una
nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati, ai fini della
valutazione della qualità dell'aria ambiente, in attuazione dell'art. 3, dell'art. 4, comma 1 e 2 e
dell'art. 8, comma 2 e 5 del D.Lgs. 155/2010”;
che nel territorio del Comune di Tivoli non sono state installate centraline di monitoraggio della
qualità dell’aria, appartenenti alla rete di monitoraggio ambientale Regionale, ma in base al
documento di cui sopra, sulla scorta di valutazioni puramente modellistiche dei seguenti inquinanti:
SO2, CO, Benzene, PM10, PM2.5, NO2, il Comune di Tivoli è stato classificato in Zona 1;
VISTI
la nota della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali – Area Conservazione e Tutela
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qualità dell’Ambiente, indirizzata a tutti i Comuni e Provincie del Lazio, assunta al prot. n.635050
del 20/12/2016, con cui sono state trasmesse le Linee Guida e le Prescrizioni per la predisposizione
e l’attuazione dei Piani d’Intervento Operativo (P.I.O.) dei Comuni del Lazio;
la Circolare n.40010 del 26.01.2017 della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali – Area
Conservazione e Tutela qualità dell’Ambiente, indirizzata a tutti i Comuni e Provincie del Lazio,
con cui veniva comunicato che, in base alla D.G.R. n.688 del 15.11.2016, venivano riservati dei
fondi per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell’aria, condizionati alla
predisposizione del Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) di cui all’art. 25, comma 4) delle Norme
di Attuazione del Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria;
PRESO ATTO
che l’Ufficio Tecnico - Settore VI - Sezione Ambiente, in linea con le prescrizioni di cui sopra, ha
predisposto lo schema di Piano d’Intervento Operativo del Comune di Tivoli, con dettaglio delle
azioni da intraprendere nei seguenti periodi temporali:
1. interventi strutturali tra il 15 Ottobre ed il 31 Marzo di ogni anno;
2. situazioni emergenziali di sforamento dei limiti di inquinanti nell’aria come meglio descritti
nel Piano;

CONSIDERATO
che, in base al documento di cui sopra, il Comune di Tivoli, all’occorrenza di alcune condizioni
temporali e di superamento dei valori limite d’inquinanti, dovrà attuare delle iniziative specifiche di
mitigazione e contrasto delle emissioni di sostanze climalteranti in atmosfera;
che l’iniziativa suddetta rientrerà, tra le altre, tra le attività comprese nel Piano di Azione
dell’Energia Sostenibile (PAES), come parte integrante e sostanziale del programma europeo Patto
dei Sindaci, a cui il Comune di Tivoli ha aderito con Delibera di Consiglio n. 71 del 21/12/2015,
con l’obiettivo della riduzione nel territorio comunale al 2030 del 40 % di CO2;
PRESO ATTO
che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell’Ente;
VISTO
il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile
del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
VISTI
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Tivoli;
Con voti unanimi legalmente espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1) di considerare le premesse quale parte integrante del presente Deliberato;
2) di approvare il Piano d’Intervento Operativo del Comune di Tivoli che, allegato al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
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3) di trasmettere il Piano d’Intervento Operativo del Comune di Tivoli in oggetto alla
Regione Lazio, in ottemperanza all’art.25, comma 6 delle Norme di Attuazione del Piano
Regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria, approvate con deliberazione di Giunta
Regionale n.66 del 10 Dicembre 2009;
4) di dare mandato al Responsabile del Settore VI - Sezione Ambiente di predisporre gli atti
consequenziali alla approvazione del presente atto;
5) di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale – Servizio CED – per la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente – Albo Pretorio On line – nonché nella Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi di legge;
6) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.
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Il Vice Sindaco
IRENE VOTA

Il Segretario Generale
LUCIA LETO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 58, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi
dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Tivoli, lì 12.03.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………...
E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
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