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Trasmessa al C.R.C.  � 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITA' 
DELL'ARIA            

 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

BARLETTA GIANFRANCO SINDACO Presente 
POMPONI GIOVANNI VICESINDACO Assente 
CERILLI GIOVANNI ASSESSORE Presente 
CERILLI MASSIMO ASSESSORE Presente 
IACOBUCCI ANNA ASSESSORE Presente 
      
      

 
      Totale presenti   4  
      Totale assenti    1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALLOCCA DOTT. 
RAFFAELE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. GIANFRANCO 
BARLETTA nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
23.01.2017 Il Responsabile del Servizio    

F.to Dott. Pietro Alessandrini   
     

 
         
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
23.01.2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to   Dott. Raffaele Allocca  
 
         

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
      

VISTO  il D. Lgs. n. 351 del 04-08-1999 recante il seguente titolo “ Attuazione della direttiva 96/62 CE in 
materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente “;  
 VISTO  il D.M. n. 60 del 02-04-2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, con il quale 
è stata recepita la direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente; 
VISTA  la D. G. R. L. n. 1316 del 05-12-2003 avente per oggetto “ Nuove misure urgenti per il 
contenimento e la prevenzione dell’inquinamento atmosferico nella Regione Lazio ” che ha stabilito i 
valori di riferimento per le concentrazioni medie giornaliere, al raggiungimento dei quali 
l’Amministrazione Comunale deve attivare provvedimenti di emergenza, volti al miglioramento della 
situazione di inquinamento in atto; 
VISTO  l’articolo 3 ter  del decreto legislativo n. 152/2006 e sm.i.;  
VERIFICATO , sulla base dei dati di monitoraggio, emessi dall’Arpa Lazio - Sede di Frosinone, che le 
concentrazioni medie giornaliere di polveri PM10, previste dalla deliberazione della G. R. n. 1316/2003, 
sono considerevoli; 
TENUTO CONTO  che, alla luce della concreta previsione di situazioni di superamento dei limiti di 
concentrazione di inquinanti in atmosfera, occorre adottare efficaci provvedimenti di contrasto; 
CONSIDERATO  che l’esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, provoca 
danni alla salute umana; 
VISTA  la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 dicembre 2009 n. 66, con la quale è stato 
approvato il “ Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria “ in attuazione del decreto legislativo n. 
351/99 art. 8, Misure da applicare nelle zone in cui i livelli degli inquinanti sono più alti dei valori limite e 
art. 9, Requisiti applicabili alle zone con livelli inferiori ai valori limite “ ;   
VISTA  la deliberazione 18 maggio 2012 n. 217 con la quale è stata approvata la “ Nuova zonizzazione del 
territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità 
dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3 dei commi 1 e 2 dell’articolo 4 e dei commi 2 e 5 dell’articolo 8 
del D.Lgs 155/2010 “;  
 



 

 

CONSIDERATO  che, a seguito dei risultati della valutazione della qualità dell’aria per l’anno 2015, in 
base a quanto riportato nel D.Lgs 155/2010, è stata rivista dall’ARPA LAZIO la classificazione del 
Comune di SUPINO;  
RILEVATO  che, a seguito della nuova classificazione citata, il Comune di Supino ha mutato la propria 
classe di appartenenza ed è stato inserito nella c.d. “ CLASSE 1 “ con la conseguente necessità di adottare 
i provvedimenti già previsti per la ex “ ZONA A ;   
TENUTO CONTO  che, a seguito della nuova classificazione, il Comune di Supino ricadendo nella classe 
1 ( ex Zona A), deve adottare le misure previste dagli articoli 5 ( provvedimenti per la riduzione delle 
emissioni di impianti di combustione ad uso civile ) 9 ( compiti del Comune ) 15  ( Limitazioni al traffico 
veicolare ) 16 ( compiti dei Comuni ) 23 ( “ ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone 
) dall’articolo 24 ( “ ulteriori misure per i veicoli adibiti a trasporto merci “  ) nonché dagli articoli 25                 
( provvedimenti di carattere emergenziale ) e 28 ( controllo e valutazione dell’efficacia delle misure ) del 
Piano regionale della Qualità dell’Aria – Norme di Attuazione;  
TENUTO CONTO  delle finalità di tutela della salute pubblica, che l’Autorità Sanitaria Locale deve 
perseguire;  
RILEVATO  che, a norma dell’articolo 16 comma 1 lettera K)  delle norme di Attuazione del “ Piano per 
il Risanamento della Qualità dell’Aria “ della Regione Lazio, i Comuni sono tenuti a definire l’area del 
centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione in argomento;  
RITENUTO  di poter individuare il centro urbano, soggetto alle limitazioni della circolazione citate, 
nell’area del centro urbano, circoscritto dalle seguenti strade: Via Roma – Via D’Italia – Via dei Notari – 
V.le Regina Margherita – Via Dei Gelsi – Via Guglielmo Marconi ( vedasi planimetria allegata )    
VISTO il piano dei provvedimenti, predisposto dal Settore Ambiente e dal Settore Polizia Locale, in 
conformità alle prescrizioni dettate dal Piano di Risanamento della qualità dell’aria;  
VISTO  l’art. 32 della L. 23-12-1978, n. 833; 
VISTO  l’art. 14 della L. 8-7-1986, n. 349; 
VISTO  il D.Lgs. n. 351 del 4-8-1999; 
VISTA  la D.G.R. n. 1316 del 05-12-2003;  
VISTO  il D.M. n. 60 del 02-04-2002; 
VISTA  la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 Luglio 1998; 
VISTO  il T. U. E. L. n. 267 del 18-08-2000 e successive modificazioni; 

 
Con voti unanimi, legalmente espressi,  

 
 

DELIBERA 
 

1. Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 lettera K) delle Norme di Attuazione del “ Piano per il 
Risanamento della Qualità dell’Aria “ della Regione Lazio, l’area del centro urbano soggetta alle 
limitazioni del traffico veicolare per i fini citati in premessa è circoscritta dalle seguenti strade: Via 
Roma – Via D’Italia – Via dei Notari – V.le Regina Margherita – Via Dei Gelsi – Via Guglielmo 
Marconi, comunque, secondo la planimetria allegata; ( ALL.)   

 
2. Di approvare il Piano Operativo di Intervento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico -  

predisposto dal Responsabile del Settore Ambiente e dal Responsabile del Settore Polizia Locale, 
in conformità alle Norme di Attuazione del “ Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria “ 
della Regione Lazio ( ALL. )  

 
Stante l’urgenza, con separata votazione unanime, la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.lgs 18.08.2000 n. 267. 
 

**************** 
 

 

 

Il  presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
     F.to     DOTT. GIANFRANCO BARLETTA          F.to    ALLOCCA DOTT. RAFFAELE 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124  del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 
n.              Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio,  su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene  pubblicato il giorno                                  sul sito web www.comunesupino.it  all’Albo Pretorio on 
line, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009    per 15 giorni consecutivi. 
 
 Il Messo Comunale   Il Responsabile del Servizio 
                        F.to   RAFFAELE DOTT. ALLOCCA 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
li,    Il Responsabile del Servizio 
                                 RAFFAELE DOTT. ALLOCCA 
 
                    
      
 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  (art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi                                  giorno di pubblicazione - ai 
Capigruppo consiliari riguardano materie elencate al II comma dell’art. 127 1° comma decreto legislativo 
18.08.2000 n. 267. 
 
    Il Responsabile del Servizio 
                      F.to              RAFFAELE DOTT. ALLOCCA 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva in data  
 
 

� ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  
X    ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

 
 
li,    Il Responsabile del Servizio 
                       F.to    RAFFAELE DOTT. ALLOCCA 


