
  

COMUNE DI GEMMANO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 
Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012 

Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409 

 

 

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 48   Reg.                                                            Seduta del  25/11/2014 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNI E ARPA PER LA 
GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  BIENNIO 2014
2015  
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 20:30 nella Sala 

Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

  Presente Assente 

SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

TIENFORTI MANUEL Consigliere Sì == 

MOLANDINI ENRICO Consigliere Sì == 

FABBRI SERENA Consigliere Sì == 

PRITELLI PAOLO Consigliere Sì == 

MASSARI ANDREA Consigliere Sì == 

LEURINI LILIANA Consigliere Sì == 
    

    

Presenti N. 7   Assenti N. 0   

   
    
   Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 

 
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco. 

 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  

 La seduta è PUBBLICA.   
 

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli, Massari. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



 
OGGETTO : APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA, AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNI E ARPA PER LA 
GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  BIENNIO 
2014 2015  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA  
DEL RESPONSABILE AREA TECNICA, TECNICO MANUTENTIVA 

 

Premesso che: 
 il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, ha recepito la Direttiva 2008/50/CE, del 21/05/2008, relativa alla 

qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 
 sul territorio della Regione Emilia Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale 

della qualità dell’aria (RRQA) comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia
Romagna, delle Amministrazioni Provinciali, dei Comuni e di Arpa; 

 risultano afferenti alla suddetta rete regionale anche i mezzi mobili e le unità mobili presenti in 
ogni rete provinciale e utilizzati per la realizzazione di campagne di misura sul territorio, 
attraverso la collaborazione con Arpa; 

 è opportuno assicurare una gestione omogenea e unitaria del sistema di monitoraggio della qualità 
dell’aria, la quale comprende la Rete Regionale della Qualità dell’Aria (di seguito definita RRQA) e 
le misure indicative previste dall’art. 5 del D. Lgs. 155/2010, realizzate con mezzi mobili e unità 
mobili; 

 è affidata ad Arpa, per quanto sopra esposto, la gestione del sistema di monitoraggio della qualità 
dell’aria, tenuto conto che Arpa è Ente strumentale della Regione, i cui fini istituzionali 
comprendono la gestione del sistema informativo sull’ambiente ed il territorio (cfr. art. 5,comma 
1, lett. e) L.R. 44/95 e s.m.i.), nel cui ambito trova collocazione la gestione delle reti di 
monitoraggio ambientale; 

 la Regione Emilia Romagna ha proceduto a definire la nuova zonizzazione e il Programma di 
valutazione della qualità dell’aria, condivisi in sede di Tavolo tecnico regionale per la qualità 
dell’aria; 

 il sistema di valutazione della qualità dell’aria è stato definito secondo criteri di efficienza, efficacia 
ed economicità e, a tale scopo, è stata riorganizzata la rete regionale della qualità dell’aria 
prevedendo un numero complessivo di 47 stazioni di cui 6 fisse sul territorio della provincia di 
Rimini (a cui si aggiunge un laboratorio mobile di proprietà della Provincia ed in uso ad Arpa); 

Dato atto che: 
 in base all’articolo 9 dell’Accordo di programma per la qualità dell’aria 2012 2015 approvato con 

DPGR n. 195, del 21/9/2012, la Regione, le Province e i Comuni firmatari (capoluogo, con 
popolazione superiore a 50.000 abitanti e altri sottoscrittori volontari) per quanto di rispettiva 
competenza, hanno assunto l’impegno di assicurare la manutenzione della RRQA e degli altri 
strumenti digestione della qualità dell’aria; 

 il 07/10/2013 gli Enti firmatari dell’Accordo di programma per la qualità dell’aria 2012 2015 
hanno condiviso la necessità di stipulare una Convenzione per il biennio 2014 2015, allo scopo di 
assicurare e regolare la gestione tecnica ed economica della RRQA e di coinvolgere i Comuni 
nella gestione della stessa, attraverso un ruolo di coordinamento da parte delle Province; 

 in data 29/11/2013 si è tenuto presso la Provincia di Rimini un incontro alla presenza di Regione, 
Arpa e Comuni per definire le modalità di copertura dei costi della rete quantificati per il biennio 
2014 2015 in € 1.246.643,60 per ciascuna annualità, a carico per 1/3 della Regione Emilia
Romagna e per 2/3 delle Amministrazioni locali; 

 in tale occasione, come si evince dal verbale trasmesso a tutti i Comuni con nota prot. n. 2934 del 
24/01/2014, i presenti hanno scelto di partecipare alla spesa sulla base di un criterio direttamente 
proporzionale al numero di abitanti, secondo la presenta tabella: 

 

 



COMUNI Euro per Comune 

Rimini 39.408,74 

Bellaria-Igea Marina 4.719,95 

Castedelci 140,90 

Cattolica 4.822,25 

Coriano 2.603,95 

Gemmano 322,55 

Maiolo 259,14 

Misano Adriatico 3.116,41 

Mondaino 447,52 

Monte Colombo 597,61 

Montefiore Conca 540,64 

Montegridolfo 284,87 

Montescudo 642,95 

Morciano di Romagna 1.834,19 

Novafeltria 2.249,24 

Pennabilli 938,23 

Poggio Berni 890,45 

Riccione 10.379,96 

Saludecio 731,78 

San Clemente 948,34 

San Giovanni in Marignano 2.395,96 

San Leo 929,04 

Sant'Agata Feltria 702,37 

Santarcangelo di Romagna 5.802,45 

Talamello 335,41 

Torriana 359,61 

Verucchio 2.673,49 

totale 89.078,00 

Vista la nota prot. 4710 del 19.08.2014, acquisita agli atti in data 01.09.2014 con prot. 3868, a firma a 
firma del Direttore Generale di ARPA Rimini Dr. Mauro Strambazzi con cui si chiede di approvare lo 
schema di convenzione ai fini della sottoscrizione della convenzione stessa, nei modi previsti dalla 
normativa vigente; 

Ritenuto di aderire allo schema di convenzione proposta da ARPA; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U.E.L.; 

Visto il TUEL n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Regolamento Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente atto; 

2. Di approvare lo “Schema di Convenzione tra Regione Emilia Romagna, Amministrazioni 
Provinciali, Comuni e Arpa per la gestione della rete regionale della qualità dell'aria – biennio 
2014 2015” allegato quale parte integrante alla presente deliberazione; 

3. Di dare atto che la spesa relativa al Comune di Gemmano, pari ad Euro 322,55 trova idonea 
copertura al Cap. 1.757 “Quota dovuta ad ARPA per monitoraggio qualità aria” – Cod. Min. 
1.09.06.05 del Bilancio di Previsione corrente esercizio, creato con variazione come da proprio 
atto precedente; 

4. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione della citata convenzione, 
anche apportando le modifiche non sostanziali necessarie per il perfezionamento in sede di 
stipula; 

5. Di dichiarare con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267e succ. mod. e int., trascritti in calce al 
provvedimento; 

CON votazione unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente 
richiamata; 

 

Inoltre, vista l’urgenza, con successiva e separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 
agosto 2000 n. 267. 

 
 



 

 

 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Geom. Sanzio Brunetti 

 
 

 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli  

 
 

 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
 
Gemmano, lì  25/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
   
       
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 
 
�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma 
T.U. n. 267/’00). 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

   
   
   
Dalla Residenza Comunale, lì 25/11/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 


