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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta norme in materia di tutela della qualità dell’aria, in attuazione del D.P.R.
24 maggio 1988, n. 203 e del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ed è finalizzata:

- ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi dell’inquinamento dell’aria ambiente
(atmosferico) per la salute umana e per l’ambiente su tutto il territorio regionale;

- ad attuare un approccio integrato per la protezione dall’inquinamento dell’aria, dell’ac-
qua e del suolo.

2. La Regione, le Province e i Comuni concorrono all’attuazione della presente legge.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei
luoghi di lavoro; 

b) inquinante: qualsiasi  sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria
ambiente che può avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo com-
plesso; 

c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito di questo su una su-
perficie in un dato periodo di tempo; 

d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di
un inquinante nell'aria ambiente; 

e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello
deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato; 

f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per
la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto per
quanto possibile nel corso di un dato periodo; 
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g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposi-
zione di breve durata e raggiunto il  quale si deve immediatamente intervenire, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 351; 

h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può esse-
re superato alle condizioni stabilite secondo quanto disposto dal D.lgs. 4 agosto 1999, n.
351; 

i) zona: parte del territorio regionale delimitata ai fini del D.lgs. 4 agosto 1999, n. 351; 

j) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o, se la popolazione è
pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una densità di popolazione per km(elevato a)2 tale
da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente a giudizio
dell'autorità competente; 

k) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere
combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente;

l) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto
alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria
ambiente. 

PARTE II – COMPETENZE

Articolo 3

Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione : 

a) la predisposizione del Piano regionale di rilevamento, prevenzione, conservazione e risana-
mento della qualità dell’aria ambiente, di cui al successivo articolo 6, che può comprendere,
in distinte sezioni e per una o più zone del territorio regionale, Piani specifici quali: Piani di
azione per zone a rischio; Piani per il raggiungimento dei valori limite entro termini stabiliti
e/o Piani integrati; Piani di mantenimento della qualità dell’aria, secondo quanto disposto
dagli articoli 7, 8 e 9 del D.lgs. 351/1999;

b) la valutazione della qualità dell’aria ambiente, preliminare o contestuale alla predisposizione
del Piano di cui alla lettera a);

c) la fissazione di valori limite, di margini di tolleranza, di soglie di allarme più restrittivi e di va-
lori obiettivo per più inquinanti rispetto a quelli previsti dallo Stato, in attuazione dell’articolo
4 del D.lgs. 351/1999;
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d) la definizione dei criteri e delle tecniche di cui all’articolo 4, comma 3, lettere a), b), c) del
D.lgs. 351/1999, per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una so-
glia di allarme; 

e) le modalità per la definizione e la tenuta della lista di zone e di agglomerati con livelli di in-
quinanti più alti dei valori limite o con livelli di inquinanti inferiori ai valori limite e tali da non
comportare il rischio di superamento degli stessi;

f) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia dispo-
nibile, più restrittivi rispetto a quelli definiti nelle linee guida predisposte dallo Stato; 

g) la fissazione, per zone particolarmente inquinate, di valori limite delle emissioni industriali
più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida statali, nonché, per talu-
ne categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di eser-
cizio;

h) l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

i) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Province in caso di inerzia nell'attuazione
degli interventi delegati in materia di qualità dell’aria;

j) la definizione delle modalità per l’applicazione di criteri e metodi di valutazione della qualità
dell’aria ambiente e di organizzazione dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinan-
ti dell’aria ambiente secondo protocolli comuni e condivisi a livello comunitario e nazionale.

k) la definizione delle modalità che consentano alla Regione, alle Province, ai Comuni e agli
altri enti locali, in collaborazione con l’ARPA regionale, di garantire, ciascuno nel proprio
ambito di competenza, che informazioni aggiornate sulla qualità dell’aria ambiente siano
messe regolarmente al servizio del pubblico e degli organismi interessati, in modo chiaro,
comprensibile e accessibile;

l) la definizione del formato e delle modalità per la comunicazione dei dati agli organi nazio-
nali e comunitari competenti, avvalendosi dell’ARPA regionale, e delle modalità per renderli
accessibili al pubblico, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del D.lgs. 351/1999;

m) il coordinamento delle proprie funzioni e attività con quelle di competenza delle Province e
dei Comuni.

2. Tutte le competenze regionali sono esercitate di concerto con le Province e i Comuni.

3.  Per l’attuazione delle competenze di  cui  al  comma 1,  lettere  da c)  a m),  sono predisposte
apposite direttive che, su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, sono approvate dalla
Giunta regionale in prima applicazione entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge.

Articolo 4

Competenze delle Province
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1. Sono di competenza delle Province tutte le funzioni amministrative non espressamente riservate
alla Regione ed in particolare:

a) la formulazione di proposte operative alla Regione per la predisposizione del Piano regio-
nale e dei Piani specifici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

b) l’attuazione, di concerto con i Comuni interessati, della parte del Piano regionale di compe-
tenza di ciascuna Provincia e degli eventuali Piani specifici di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere a);

c) l’esercizio delle funzioni di “autorità competente” per la gestione delle situazioni di rischio di
cui all’articolo 7 del D.lgs. 351/1999;

d) il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, di diffida, di sospensione e di revoca delle autoriz-
zazioni di impianti esistenti e di nuovi impianti, ad eccezione di quelli di competenza statale,
ovvero per modificazioni e trasferimenti degli stessi, sentiti i Comuni interessati, secondo le
procedure definite con direttive approvate dalla Giunta regionale e nel rispetto delle disposi-
zioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

e) i pareri di cui all'articolo 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per gli aspetti relativi all'in-
quinamento dell’aria ambiente, ai fini dell'autorizzazione delle centrali termoelettriche e del-
le raffinerie di oli minerali;

f) l’esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nell'attuazione
degli interventi urgenti per la gestione operativa di situazioni di rischio di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b);

g) la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni di cui all'articolo 5 del
D.P.R. 203/88.

Articolo 5

Competenze dei Comuni 

1. Sono di competenza dei Comuni: 

a) il rilascio di pareri in merito alle autorizzazioni provinciali inerenti alle emissioni in atmosfe-
ra;

b) gli interventi operativi, nei casi di emergenza, dovuti a situazioni di rischio; 

c) l’adozione delle misure di limitazione della circolazione; 

d) l’informazione alla popolazione sullo stato della qualità dell’aria ambiente;

e) la formulazione di proposte alla Provincia e alla Regione in merito all’individuazione di zone
in cui si rendano necessari particolari interventi di tutela della qualità dell'aria ambiente. 
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PARTE III - PIANIFICAZIONE

Articolo 6

Piano regionale di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria
ambiente

1.  Il  Piano  regionale  di  rilevamento,  prevenzione,  conservazione  e  risanamento  della  qualità
dell’aria  ambiente  è  il  principale  strumento  per  l’efficace  perseguimento  delle  finalità  di  cui
all’articolo 1. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della Difesa
dell’Ambiente. Alla predisposizione del Piano partecipano le Province e i Comuni.

2. Il Piano, che ha valenza triennale ed è sottoposto ad aggiornamenti annuali, fornisce un quadro
previsionale degli obiettivi, delle strategie e delle risorse necessarie.

3.  La  predisposizione del  Piano  è  caratterizzata  da  una  fase  propedeutica  o  contestuale  che
consiste  nella  valutazione  dello  stato  qualitativo  dell’aria  ambiente  da  effettuare  secondo  le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del D.lgs. 351/1999. In particolare, per la valutazione vengono
utilizzati i  dati  rilevati  dal  sistema  regionale  di  reti  locali  di  rilevamento  e  dalle  campagne  di
misurazione effettuate  sul  territorio;  gli  studi  sulla  caratterizzazione meteorologica;  le  stime  e i
modelli matematici, nonché l’elaborazione dei dati acquisiti nell’ambito dell'inventario regionale delle
emissioni.

4. Il Piano è diviso in una parte generale e in una o più sezioni a seconda dei Piani specifici che si
dovessero rendere necessari. La parte generale comprende:

a) l’analisi dello stato della qualità dell’aria ambiente articolata nei seguenti punti:

a1) analisi del territorio con particolare riferimento: agli agglomerati, ivi comprese le aree urbane e
le conurbazioni; alle aree protette; alle aree industriali e alle aree a rischio ambientale;

a2) inquinanti, con particolare riferimento alle emissioni degli inquinanti primari, alle emissioni di
gas clima-alteranti, nonché ai gas che producono effetti sull'ozono;

a3)  cause  inquinanti  con  particolare  riferimento:  agli  impianti  produttivi,  alle  attività  agricole  e
terziarie, agli  insediamenti urbani, al traffico; alle sorgenti di emissioni naturali;

b) la definizione degli obiettivi da perseguire nel triennio;

c)  le strategie da realizzare nel  triennio attraverso l’individuazione degli  interventi,  delle risorse
finanziarie necessarie, dei tempi e dei risultati attesi.

5. Le sezioni possono essere articolate nei seguenti Piani specifici:

a) Piani di azione, di cui all’articolo 7 del D.lgs. 351/1999, per le zone a rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme;

b) Piani per il raggiungimento dei valori limite entro termini stabiliti e/o Piani integrati, di cui al-
l’articolo 8 del D.lgs. 351/1999;

c) Piani di mantenimento della qualità dell’aria, di cui all’articolo 9 del D.lgs. 351/1999, al fine
di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite.
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6. I Piani di cui al comma precedente possono riguardare una o più aree specifiche del territorio
regionale e devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali.

PARTE IV - VIGILANZA E CONTROLLI

Articolo 7

Inventario regionale delle emissioni

1. L'inventario  delle  emissioni  è  uno  strumento  conoscitivo  da  raccordare  al  sistema  di
rilevamento della qualità dell'aria ambiente e al Sistema Informativo Regionale Ambiente (S.I.R.A.).

2. Nelle  more  dell’istituzione  dell’ARPA  regionale,  la  Regione  provvede  alla  tenuta  e
all’aggiornamento  dell'inventario  regionale  delle  emissioni  e  definisce  i  criteri  per  la  sua
elaborazione ed implementazione di concerto con le Province cui compete la tenuta degli inventari
provinciali. 

 Articolo 8

Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, nelle more dell’istituzione dell’ARPA regionale, la Regione può
provvedere all’ampliamento e all’adeguamento delle reti di rilevamento e di controllo della qualità
dell’aria ambiente e al loro coordinamento con le reti installate sul territorio regionale da soggetti
privati. 

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in euro 100.000 per l’anno
2005 e in euro 300.000 per ciascuno degli anni successivi,  si fa fronte con le risorse già destinate
agli interventi di cui alla L.R. 19 agosto 1986, n. 50, abrogata dall’articolo 11 della presente legge,
iscritte in conto della Unità Previsionale di Base S05.015 del Bilancio della Regione per gli anni
2005-2007 ed in quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

2. L’Assessore della Programmazione, con proprio decreto, successivamente all’entrata in vigore
della presente legge, provvede alle necessarie variazioni di bilancio.
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Articolo 10

Norma transitoria

1. Fino all’effettivo esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle funzioni di cui agli articoli 4
e 5, la Regione esercita tali funzioni per un periodo comunque non superiore a 180 giorni.

Articolo 11

Abrogazione

1.  La Legge regionale 19 agosto 1986, n. 50, è abrogata.

Articolo 12

Dichiarazione di urgenza

1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale
per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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