
 
 
 
 
 

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2014
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 dicembre 2013, n. 2349
 
Approvazione dei documenti del Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della
qualità dell’Aria nel Comune di Torchiarolo per l’inquinante PM10 redatto ai sensi dell’art. 9 comma 1 del
D.Lgs 155/2010: 1) Piano Contenente le prime misure di intervento per i risanamento della qualità
dell’aria nel Comune di Torchiarolo per...
 
 
 
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Lorenzo Nicastro, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ing.
Francesco Corvace Alta professionalità per programmazione regionale per i temi Qualità dell’Aria ed
Energia e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, riferisce quanto
segue.
 
PREMESSO CHE
- Il 15 settembre 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, recante
“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216/2010), che introduce importanti novità nell’ambito del
complesso e stratificato quadro normativo in materia di qualità dell’aria in ambiente.
- La nuova disciplina ha apportato, tra le altre, alcune modifiche alle modalità di zonizzazione del
territorio regionale ed alle conseguenti modalità di valutazione della qualità dell’aria ambiente e
definizione dei piani e programmi contenenti le misure di risanamento o di mantenimento. In particolare
l’art 9 del decreto legislativo 155/2010 prevede che, se in una o più aree all’interno di zone o di
agglomerati, i livelli degli inquinanti superano i valori limite definiti, le Regioni adottano un piano che
preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree
di superamento per raggiungere i valori limite nel più breve tempo possibile
- Con provvedimento n. 1093 del 11/06/2013 la Giunta Regionale ha approvato lo “Schema di Piano
Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’aria nel Comune di
Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10” ed il Rapporto Preliminare Ambientale, dando contestualmente
avvio alla Verifica di assoggettabilità a VAS dello Schema di Piano stesso nelle modalità previste
dall’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e dall’art. 8 della L.R. 44/12 individuando la Giunta Regionale come
autorità procedente e l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia
come autorità competente (come stabilito dall’art. 4 comma 2 della L.R. 44/2012)
 
CONSIDERATO CHE
Con Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 310
del 27/11/2013 lo “Schema di Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento della
Qualità dell’aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10” è stato escluso dalla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a
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condizione che si rispettino le prescrizioni di seguito sintetizzate:
1. predisporre il Piano di Monitoraggio, integrandolo nel Piano;
2. inserire nel piano le misure di orientamento proposte nel Rapporto Ambientale Preliminare, integrate
con una specifica legata ai procedimenti autorizzativi ex art. 269 del d.lgs. 152/2006, in capo alla
Provincia di Brindisi;
3. anticipare il riesame del provvedimento AIA DVA-DEC-2012-0000253 (a favore della centrale
termoelettrica di Brindisi Cerano) ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
4. prevedere verifica regime vincolistico per tutti gli eventuali interventi/opere da mettere in campo per
rendere operative le misure prescritte;
5. integrare il Rapporto Ambientale Preliminare nella documentazione di Piano da sottoporre alla
definitiva approvazione;
6. organizzare seminari informativi e di confronto con la popolazione interessata, con il coinvolgimento
dei comuni limitrofi, con l’auspicio di una azione sinergica e concordata su un più ampio territorio.
 
Il Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’aria nel Comune di
Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10, ha recepito le prescrizioni di cui al punto precedente, anche
attraverso l’estensione del Piano di Monitoraggio e l’aggiornamento del Rapporto Preliminare
Ambientale, entrambi documenti formanti parte integrante del Piano nel suo complesso, allegato in
modo integrale al presente atto.
 
ATTESA
- l’urgenza legata al perdurare della situazione di criticità della qualità dell’aria ambiente nel Comune di
Torchiarolo, come anche evidenziato dall’Autorità Ambientale nella nota prot. n. 10234 del 4/11/2013
trasmessa all’Autorità competente nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica, per la quale si erano già registrati 28 superamenti del valore limite giornaliero di
concentrazione del PM10 rispetto a quello ammesso dal D.Lgs. 155/10 per cui diveniva necessario dare
immediata attuazione alle prescrizioni indicate nello Schema di Piano che, allo stato di conoscenza,
risultavano le più indicate per la peculiarità della situazione in essere.
 
RICORDATO CHE
- Il superamento dei valori di legge di cui D.Lgs. 155/10, derivando da Direttiva europea, comporta
l’attivazione di procedure di infrazione comunitaria.
 
TUTTO QUANTO SOPRA
PREMESSO SI PROPONE
 
1. di approvare in via definitiva i documenti di Piano così costituiti, integrati con le prescrizioni indicate
nella Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 310
del 27/11/2013 assieme ai tre allegati tecnici che fanno parte integrante del Piano:
7. “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’aria nel Comune
di Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10”, con allegati tecnici;
8. Rapporto Preliminare ambientale, aggiornato agli esisti del procedimento di Verifica di
Assoggettabilità a VAS;
9. Piano di Monitoraggio.
 
2. di rendere immediatamente esecutive le indicazioni contenute nel Piano;
 
3. di notificare, a cura del Servizio Ecologia il presente Atto alle Autorità ed ai soggetti individuati nel
Piano per il seguito di competenza;
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.28/2001
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
 
Tutto quanto sopra esposto, l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie
e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente
deliberazione ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere d), f) e k).
 
LA GIUNTA
 
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
 
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Ecologia e del funzionario A.P.;
 
a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 
DELIBERA
 
1) di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente che qui si intende integralmente
riportata;
2) di approvare in via definitiva i seguenti Documenti di Piano:
- “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’aria nel Comune di
Torchiarolo (BR) per l’inquinante PM10”, con allegati tecnici;
- Rapporto Preliminare ambientale, aggiornato agli esiti del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a
VAS;
- Piano di Monitoraggio.
 
3) di dare atto che i Documenti sono stati integrati con quanto richiesto dalle prescrizioni di cui alla
Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS n. 310 del
27/11/2013 che ne ha disposto l’esclusione da VAS;
 
4) rendere immediatamente esecutive le indicazioni contenute nel Piano;
 
5) di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente Atto alle Autorità ed ai soggetti individuati nel
Piano per il seguito di competenza;
 
6) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 
Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
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