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Oggetto:  Disegno di legge concernete “Norme in materia di qualità dell’aria”.

Relazione

Con il presente disegno di legge si individuano i principi e gli strumenti e si definiscono i compiti della
Regione, delle Province e dei Comuni per affrontare la complessa tematica della qualità dell’aria.

L’impostazione innovativa del disegno di legge consiste in un approccio sistematico che affronta la
protezione della qualità dell’aria anche per gli effetti che può produrre sulla qualità dell’acqua e del
suolo, al fine di tutelare l’ambiente e la salute umana.

Tale impostazione nasce anche dall’esigenza di recepire – e adeguare alle peculiarità della nostra
Regione – le disposizioni previste dalle vigenti norme nazionali  e comunitarie in materia di  tutela,
risanamento e miglioramento della qualità dell’aria.

Infatti,  si  è provveduto a trasporre nell’ordinamento regionale i  principi  e le disposizioni innovative
contenute nel d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, che a sua volta recepisce l’importante direttiva 96/92/CE
riguardante la valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente.

Vengono anche recepite alcune norme ancora in vigore del DPR 24 maggio 1988, n. 203, il primo
importante  provvedimento  statale  contro  l’inquinamento  atmosferico  che  contiene  disposizioni
specifiche riguardanti l’inquinamento causato da impianti produttivi.

Il disegno di legge consente anche il superamento di una serie di provvedimenti adottati dalla Giunta
negli ultimi anni e che finora hanno sopperito all’assenza di una legge regionale che consentisse di
affrontare le problematiche della qualità dell’aria in maniera organica.

In sintesi, i punti rilevanti del disegno di legge riguardano:

- l’approccio integrato alle problematiche che incidono sulla qualità dell’aria, come evidenziato in
premessa;

- le  funzioni  di  programmazione,  coordinamento  ed  indirizzo  attribuite  all’amministrazione
regionale che devono essere esercitate di concerto con le Province e i Comuni (articolo 3);

- la  predisposizione  di  un  Piano  regionale  di  rilevamento,  prevenzione,  conservazione  e
risanamento  della  qualità  dell’aria  ambiente  (articolo  6),  che  potrà  prevedere  strategie  e
misure di intervento diversificate a seconda delle emergenze e delle criticità locali. Il Piano
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rappresenta il  principale strumento di valutazione e gestione della qualità dell’aria, alla cui
elaborazione ed attuazione concorrono le Province e i Comuni;

- la definizione del ruolo e dei compiti delle Province e dei Comuni (articoli 4 e 5). In particolare
alle Province sono attribuite importanti funzioni amministrative, il compito di soggetto attuatore
del Piano regionale ed il ruolo di “Autorità competente” alla gestione di situazioni a rischio di
superamento dei valori limite della qualità dell’aria (articolo 4, comma 1, lett. c));

- Il  coordinamento  degli  strumenti  conoscitivi  e  dell’organizzazione dei  controlli  della  qualità
dell’aria  (articoli  7  e  8),  quest’ultima  in  gran  parte  realizzata  anche  se  i  sistemi  adottati
richeidono  qualche  adeguamento  ai  protocolli  comuni  e  condivisi  a  livello  comunitario  e
nazionale. 
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