
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  55/6  DEL 29.11.2005

—————

Oggetto: Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente
in Sardegna, di cui al Decreto Legislativo n. 351/99.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il decreto del Presidente della Repubblica del

24 maggio 1988, n.  203 attribuisce alle Regioni la competenza relativa alla tutela della qualità

dell’aria  e  che l’art.  6  del  D.Lgs.  n.  351 del  4  agosto  1999,  attuativo  della  direttiva  96/62/CE

definisce le procedure per la valutazione della qualità dell’aria ambiente. Sulla base delle risultanze

di  tale valutazione,  le Regioni  devono provvedere ad individuare le  zone e  gli  agglomerati  del

proprio territorio per i quali è opportuno procedere al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui

al decreto legislativo citato e a predisporre il Piano regionale.

L’Assessore prosegue evidenziando che con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 1 ottobre

2002, n. 261 sono state stabilite le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità

dell’aria ambiente e i criteri per l’elaborazione del Piano per il raggiungimento dei valori limite di

qualità dell’aria stabiliti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c del D.Lgs. n. 351/99.

In attuazione di tali disposizioni i competenti uffici dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente hanno

predisposto il “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria ambiente”,

formato dai seguenti documenti tecnici:

1) “Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione“.

Vengono riportati i risultati relativi al censimento delle emissioni, all’analisi delle stesse, definita

la qualità dell’aria ambiente in Sardegna e, tenuto conto delle criticità ambientali rilevate nel

territorio  regionale,  viene  individuata  una  prima  zonizzazione  con  l’indicazione  delle  aree

potenzialmente critiche per la salute umana e per gli ecosistemi.

2) “Individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al

D.Lgs. n. 351/99”.
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Contiene:  la valutazione finale della qualità dell’aria ambiente, effettuata dopo le opportune

verifiche; la zonizzazione definitiva del territorio regionale; le azioni e gli interventi da attuare per

il raggiungimento dei valori di qualità nelle aree critiche; le azioni dirette a mantenere la migliore

qualità dell’aria ambiente nelle restanti aree del territorio regionale.

In data 5 ottobre 2005 il “Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità dell’aria

ambiente”  è  stato  presentato  e  illustrato  dall’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  alle

amministrazioni  locali  e  agli  enti  interessati  per  la  raccolta  di  eventuali  osservazioni  prima  di

sottoporlo all’approvazione della Giunta regionale. È stato inoltre pubblicato sul sito internet della

Regione.

Considerato  che  entro i  trenta  giorni  stabiliti  non sono state  presentate  osservazioni dagli  enti

interessati,  l’Assessore  propone  l’approvazione  del  “Piano  di  prevenzione,  conservazione  e

risanamento  della  qualità  dell’aria  ambiente”  formato  dai  due  documenti  citati  al  fine  di  dare

attuazione alle azioni previste.

La  Giunta  regionale,  in  accoglimento  della  proposta  dall’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,

constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

− di  approvare  il  “Piano  di  prevenzione,  conservazione  e  risanamento  della  qualità  dell’aria

ambiente” formato dai due seguenti documenti allegati alla presente deliberazione per farne

parte integrante e sostanziale:

a) “Valutazione della qualità dell’aria e zonizzazione“;

b) “Individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui al

D.Lgs. n. 351/99”.

− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente affinché lo studio, con tutte le sue

funzionalità di interrogazione e di monitoraggio, sia reso disponibile attraverso il sito internet

della Regione. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Fulvio Dettori Renato Soru
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