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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 64/98 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA Abruzzo
– così come modificata dalla L.R. 27/2010;
VISTA la DGR n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede
legale in Pescara;
VISTO il Regolamento ARTA approvato con DGR n. 689 del 30/09/2013;
PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 1-bis della L.R. 64/1998, costituiscono obiettivi dell’ARTA il miglioramento della
qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento
da rumore e dall’inquinamento elettromagnetico;
- oltre ai monitoraggi con stazioni fisse di misura, le valutazioni di qualità dell’aria possono essere
effettuate attraverso campagne mirate, di durata limitata nel tempo, soprattutto se le valutazioni
sono associate a indagini conoscitive o a eventi anomali o ancora a situazioni di particolare criticità
in conseguenza delle quali è ipotizzabile il rischio di inquinamento.
- l’Arta effettua campagne di monitoraggio con il proprio laboratorio mobile e che le campagne
possono essere eseguite di iniziativa, o su richiesta di amministrazioni
VISTA
- la richiesta del Comune di Martinsicuro di voler effettuare una campagna di rilevamento
della qualità dell’aria presso il proprio territorio, richiesta acquisita dall’Agenzia con Prot. n.
31510 del 02/11/2017;
- la Delibera n. 90 del 05/06/2017 del Comune di Martinsicuro (TE) che prevede
l’installazione del laboratorio Mobile, nel proprio territorio, per il monitoraggio della qualità
dell’aria;
- la determina n. 319 del 12/07/2017 che impegna la spesa pari a € 5.000,00 sul capitolo
1126/1 per “la campagna di monitoraggio inquinamento atmosferico a mezzo di Laboratorio
mobile ARTA ABRUZZO” CIG Z2D1F55D9B;
RITENUTO necessario disciplinare mediante accordo di collaborazione il contributo da parte del
Comune di Martinsicuro per l’effettuazione delle attività di monitoraggio della qualità dell’aria nei
periodi e nei punti preventivamente concordati tra le parti;
CONSIDERATO che il contributo previsto per la realizzazione della campagna pari a € 5.000,00 si
configura come mero ristoro delle spese sostenute, omnicomprensivo;
VISTO lo schema di convenzione, composto da n. 9 articoli;
VISTO l’art. 15 della Legge n. 241/90 e s.m.i. che recita “le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”;
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CONSIDERATO gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche
sinergie, come di seguito rappresentati:
- Eseguire campagne di rilevamento della qualità dell’aria utilizzando il laboratorio mobile in
dotazione al Distretto di Chieti. Il laboratorio mobile è in grado di rilevare gli inquinanti
monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO, NO2, NOx), ozono (O3), PM10, benzene
(C6H6), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) oltre ad alcuni parametri meteorologici
(velocità e direzione del vento, temperatura, umidità, pressione atmosferica).
- Attraverso l’esecuzione delle campagne per di rilevamento della qualità dell’aria l’Agenzia
ottiene i dati rilevanti per acquisire la conoscenza delle criticità del territorio anche del
Comune di San Giovanni Teatino, inserito già nella rete di monitoraggio regionale.
Il Laboratorio Mobile è attrezzato principalmente per il rilevamento dell’inquinamento da
traffico ed è quindi dotato di strumenti predisposti per la misura automatica e continua degli
inquinanti secondo il D.Lgs. 155/2010. I dati raccolti nel corso delle campagne sono
validati, rielaborati e resi noti attraverso la redazione di relazioni tecniche in cui sono
illustrati i risultati delle attività. La disseminazione dei dati e dei contenuti della ricerca in
ambito ambientale e specificatamente in tema di qualità dell’aria;
- Tale campagna di rilevamento atmosferico consente il controllo della qualità dell’aria e la
tempestiva adozione, attuazione ovvero aggiornamento dei Piani Urbani del Traffico nei
centri cittadini, permettendo così l’adozione di azioni correttive efficaci a breve e lungo
termine da parte delle Pubbliche amministrazioni;
DATO ATTO che l’ARTA e il Comune di Martinsicuro concordano sull’opportunità di disciplinare,
mediante accordo di collaborazione ex art. 15 della Legge n. 241/90 e s.m.i., lo svolgimento delle
predette attività in quanto le stesse rivestono interesse pubblico e rispondono a finalità comuni tra i
due enti, ciascuno dei quali è chiamato a prestare il proprio contributo, secondo le proprie
specifiche competenze;
RILEVATO che, pertanto, attraverso la stipula dell’accordo di collaborazione l’ARTA e il Comune
di Martinsicuro si intendono disciplinare e coordinare l’esercizio delle proprie attività in vista della
realizzazione di un interesse pubblico;
DATO ATTO
- la convenzione in oggetto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà
durata di 52 giorni suddivisi in due periodi stagionali differenti da stabilire;
- per l’espletamento delle attività afferenti il monitoraggio, previste dall’accordo, il Comune di
Martinsicuro corrisponderà all’ARTA un importo complessivo di € 5.000,00, quale mero
ristoro delle spese sostenute per materiale di consumo, per il personale impiegato e
manutenzione ordinaria della strumentazione;
RITENUTO che il Comune di Martinsicuro si rende disponibile a predisporre gli interventi
necessari all’installazione, posizionamento e funzionamento del laboratorio Mobile, indicando
anche la precisa posizione dove collocare il mezzo;
RITENUTO inoltre di nominare, quale RUP della convenzione in oggetto, il Dott. Sebastiano
Bianco, Dirigente della Sezione “Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera” del Distretto
Provinciale di Chieti;
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VISTO il parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 6, c.4 del Regolamento
ARTA in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico;

DELIBERA
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
delibera.
1. di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra l’ARTA e il Comune di Martinsicuro
(TE) C.F. 82001180676 e P.IVA 00505580670, composto da n. 9 articoli;
2. di dare atto che, per l’espletamento delle attività previste dall’accordo, Il Comune di
Martinsicuro corrisponderà all’ARTA, un importo complessivo di € 5.000,00 a titolo di mero
ristoro delle spese sostenute;
3. di dare atto, inoltre, che l’accordo in oggetto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione
ed avrà durata di 52 giorni suddivisi in due periodi stagionali differenti da stabilire;
4. di nominare, quale RUP della convenzione in oggetto, il Dott. Sebastiano Bianco, Dirigente
della Sezione “Qualità dell’aria ed emissioni in atmosfera” del Distretto Provinciale di Chieti;
5. di delegare il RUP, Dott. Sebastiano Bianco, Dirigente della Sezione “Qualità dell’aria ed
emissioni in atmosfera” del Distretto Provinciale di Chieti alla sottoscrizione dell’accordo di
collaborazione;
6. di trasmettere la presente all’Ufficio “Attività Finanziarie ed Economiche” per i provvedimenti di
competenza;
7. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Data, 27/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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