
 
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 217 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 19/11/2012 
 
 

OGGETTO 
 
Adozione del "Programma di Valutazione della qualità dell'aria da attuare 

nelle zone ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 e 
Progetto di adeguamento della rete di misura alla zonizzazione ed alla 

connessa classificazione". 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Lionello Barbina) 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 
 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Anna Toro   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 

per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
 
VISTI: 
-           la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente (ARPA); 

-     il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, integrato e modificato con la deliberazione 
del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta Regionale con 
delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del Direttore Generale n. 
175 dd. 10.08.2010;  

-           le deliberazioni n. 279 dd. 29.12.2011 di adozione del programma annuale 2012 e 
pluriennale 2012-2014  e n. 35 dd. 07.02.2012 di adozione del bilancio economico 
annuale di previsione 2012 e triennale 2012-2014 dell'Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente FVG, approvati con delibera della Giunta Regionale n. 1024 
dd. 08.06.2012; 

 
ATTESO che: 

- ai sensi della citata L.R. 3 marzo 1998, n. 6, l’ARPA svolge le attività di controllo dei 
fattori di degrado degli ecosistemi antropizzati (art. 1) ed effettua le attività di 
monitoraggio nonché la raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni 
di interesse ambientale (art. 3, comma 1, punto f ) e h); 

- ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), punto 2, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 
compete alla Regione elaborare ed adottare il Piano regionale di miglioramento della 
qualità dell’aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), punti 2 e 3, del 
medesimo comma 1, che è finalizzato all’indirizzo e al coordinamento dei sistemi di 
rilevazione della qualità dell’aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o 
privati; 

- ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16 è assegnata all’ARPA la 
gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria; 

 
ATTESO che: 

- la Regione ha predisposto, con il supporto tecnico dell’ARPA, il Piano regionale di 
miglioramento della qualità dell’aria, approvato con decreto del Presidente della 
Regione n. 124 del 31 maggio 2010, che prevedeva l’aggiornamento e la 
riorganizzazione strutturale dei punti di misura della rete regionale di controllo della 
qualità dell’aria al fine di garantire un’efficiente sistema di raccolta dati per la verifica 
dei livelli di qualità dell’aria a cura di Agenzia; 

- il citato piano è stato assoggettato alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al titolo 
I parte II del D.Lgs. 152/2006; 
 

VISTO il D.Lgs 155/2010 di attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE "Per un'aria più 
pulita in Europa", che: 

- all’art. 3, comma 2, ha stabilito che le Regioni provvedano alla zonizzazione del 
territorio regionale in base ai nuovi criteri contenuti nel medesimo decreto; 

- all’art. 5, comma 6, ha disposto l’adeguamento della rete di misura ai criteri riportati 
nell’Allegato III relativo all’ubicazione delle stazioni di misurazione, nell’Appendice II 
relativa alla scelta della rete di misura e nell’Appendice III relativa ai metodi di 
valutazione diversi dalla misurazione; 

- all’art. 1, comma 4, lettera g), ha stabilito che ai fini della valutazione della qualità 
dell’aria ambiente è evitato l’uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto 



 

 

dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, è evitato l’inutile eccesso di 
stazioni di misurazione; 
 

ATTESO che la Regione, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1487 del 30/08/2012, 
ha avviato l’iter di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di 
aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria, deliberazione  al 
cui interno è definita la zonizzazione del territorio regionale ai sensi del D.Lgs. 155/2010; 
 
ATTESO che, nel contempo, la Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la 
Montagna, con nota prot. STINQ-6621-E/28/203 dd. 18.02.2011 avente per oggetto “Progetto 
di adeguamento della rete di misura della qualità dell’aria ai sensi di quanto disposto dal 
D.Lgs.155/2010”, ha chiesto all’ARPA di fornire il supporto tecnico necessario per 
l’elaborazione del Progetto stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 155/2010; 
 
VISTI: 

- il documento “Linee guida per l’individuazione della rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria (D.Lgs. 155/2010)” prodotto dal Gruppo di lavoro ministeriale costituito 
nell’ambito del Coordinamento ex art. 20 del D.Lgs. 155/2010 con nota del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare Prot. 2011-4178 del 22.02.2011; 

- il documento redatto dalla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la 
Montagna  “Linee di indirizzo regionali 2011-2013 – Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente”, capitolo 4 paragrafo 4 “Implementazione del sistema 
conoscitivo”, che indica che “la rete di monitoraggio dovrà essere adeguata alle 
necessità di controllo della qualità dell’aria sul territorio regionale, per tutti i parametri 
inquinanti previsti dalla normativa, così come di recente aggiornata dal D.Lgs. 155/2010 
di attuazione della direttiva sulla qualità dell’aria ambiente”; 

- la citata Delibera del Direttore Generale n. 279 dd 29.12.2011 “Adozione del 
programma annuale e pluriennale 2012-2014 dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, che al punto 2.c.1, individua come azione 
strategica lo sviluppo e la razionalizzazione del sistema regionale di rilevazione della 
qualità dell’aria – ambiente adeguamento della rete di monitoraggio ai criteri indicati nel 
D.Lgs. 155/2010; 

 
ATTESO che l’ARPA: 

- previa consultazione in sede di Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avvenuta in data 14.07.2011 e in 
data 30.11.2011, ha predisposto il “Programma di Valutazione della qualità dell’aria da 
attuare nelle zone ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 e 
Progetto di adeguamento della rete di misura alla zonizzazione ed alla connessa 
classificazione”; 

- ha inviato il predetto Programma di Valutazione alla Direzione Centrale Ambiente, 
Energia e Politiche per la Montagna con nota prot. 9310-P in data 25.09.2012, che, ai 
sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 155/2010, ha provveduto ad inoltrarlo al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 
RITENUTO di procedere all’adozione del “Programma di Valutazione della qualità dell’aria 
da attuare nelle zone ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 e Progetto 
di adeguamento della rete di misura alla zonizzazione ed alla connessa classificazione”, come 
inviato alla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna con nota prot. 
9310-P in data 25.09.2012 e presente agli atti della S.O.C. Settore Tecnico scientifico - 



 

 

CRMA; 
 
DATO ATTO che, rispetto agli interventi contenuti nel programma in argomento sono fatte 
salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie in fase di realizzazione; 
 
 

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico scientifico e del Direttore Amministrativo 
 

delibera 
per le motivazioni di cui in premessa 
 

1)  di adottare il “Programma di Valutazione della qualità dell’aria da attuare nelle zone ai 
sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010 e Progetto di adeguamento 
della rete di misura alla zonizzazione ed alla connessa classificazione”, come inviato 
alla Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna con nota prot. 
9310-P in data 25.09.2012 e presente agli atti della S.O.C. Settore Tecnico scientifico - 
CRMA; 

2)  di autorizzare eventuali modifiche al Programma di cui al punto 1 che si rendessero 
necessarie in fase di realizzazione rispetto agli interventi ivi contenuti. 

  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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