E~tt1~

Iii

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Atti Consiiiari

Xi LEGISLATURA

ATTO N. 1013/BIS

Relazione della 11 Commissione Consiliare Permanente
ATTIVITA’ ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore di maggioranza Presidente Valerio Mancini
Relatore di minoranza Consigliere Thomas De Luca
Relazioni orali ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del RI

SULL’
ATTO AMMINISTRATIVO
di iniziativa della Giunta regionale concernente:

“Aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria
(PRQA)”

Approvato dalla Il Commissione Consiliare Permanente il 9 marzo 2022
Trasmesso alla Presidenza dell’Assemblea Legislativa il 14 marzo 2022
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COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE
Si comunica che la Il Commissione
consiliare permanente nella seduta
tenutasi il 9 marzo 2022 ha esaminato
l’Atto n. 1013 (Proposta di atto
amministrativo di iniziativa della Giunta
regionale, concernente: “Aggiornamento
del Piano Regionale per la Qualità
dell’Aria (PRQA)”), ed ha espresso, a
maggioranza dei Consiglieri presenti e
votanti,
parere favorevole sull’atto
medesimo, così come emendato.
La li Commissione consiliare
permanente ha deciso altresì di
autorizzare lo svolgimento orale delle
relazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma
6 del Regolamento interno incaricando,
quale relatore di maggioranza, il
Presidente Valerio Mancini e, quale~
relatore di minoranza, il Consigliere
Thomas De Luca.
Si chiede l’iscrizione dell’atto
medesimo all’ordine del giorno dei lavori
della prossima seduta dell’Assemblea
legislativa.
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(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare
permanente)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VISTO l’atto amministrativo di iniziativa della Giunta regionale, approvato
con deliberazione n. 741 del 28 luglio 2021, concernente:
“Aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA)”,
depositato presso la Presidenza dell’Assemblea legislativa in data 29
luglio 2021 e trasmesso per il parere alla Il Commissione consiliare
permanente in pari data (ATTO N. 1013);
VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria
più pulita in Europa, ed in particolare l’articolo 1;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria
più pulita in Europa);
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 17 dicembre 2013, n.
296 (Piano regionale per la qualità dell’aria);
VISTA la delibera della Giunta regionale 16 maggio 2011, n. 488 (D. Lgs.
155/2010
Zonizzazione e classificazione del territorio regionale e
progetto di modifica della rete regionale di monitoraggio della qualità
dell’aria —AdempimentD;
—

RICHIAMATO che, a causa dei ripetuti superamenti dei limiti di
concentrazione per le Polveri fini che si sono registrati a Terni e Narni,
l’Umbria è inserita nella procedura di infrazione 2014/2147 CE
superamento dei valori limite di PM1O nella zona IT1 008 “Conca Ternana”
che la Commissione Europea ha attivato con l’italia per l’inquinamento
atmosferico da polveri fini;

—

—

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2016, n. 87
(Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA): approvazione della ?
Relazione intermedia di VAS, modifica della composizione del Comitato
per la gestione del PRQA e istituzione del “Tavolo istituzionale per la
qualità dell’aria”):
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VISTA la delibera del Consiglio regionale n. 165 deI 6 maggio 2017
(Ordine del giorno
Riconoscimento area ambientale complessa della
Conca ternana) che indicava di rivedere
parametri e strumenti tali da
rendere più stringente la normativa al fine di rendere più sicura la qualità
dell’aria della conca ternana e del resto della Regione attraverso una
pianificazione regionale adeguata”;
—

“...

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota
prot. n. 5514 del 13settembre2021;
ATTESO che la Il e la III Commissione hanno espletato congiuntamente
sull’atto medesimo una audizione dei soggetti più direttamente interessati
in data 28ottobre2021;
VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;
VISTO il parere e udite le relazioni della Il Commissione consiliare
permanente sull’atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo
27, comma 6, del Regolamento Interno, dal Presidente Valerio Mancini
quale relatore di maggioranza e dal Consigliere Thomas De Luca quale
relatore di minoranza (ATTO N. 1013/BIS);
RITENUTO di procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano
Regionale per la Qualità dell’Area, così come risulta nell’Allegato A) e B)
quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento Interno dell’Assemblea legislativa;
con n
voti favorevoli, n
voti contrari
e n
voti astenuti, espressi nei modi di
legge da
Consiglieri presenti e votanti
....

DELIBERA
1) di approvare l’aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità
dell’Area, costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto del
quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato A) —Aggiornamento Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;

-
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Allegato B) Valutazione della qualità dell’aria ed elaborazione degli
scenari per l’aggiornamento del Piano Regionale per la Qualità
dell’Aria;
—

2) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Leggi e
Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea
Legislativa, a cura della “Sezione Flussi documentali del Servizio Risorse
e Sistema Informativo”;
3) di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di
rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del
Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione
“Flussi documentali”.
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