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Oggetto: 

Aggiornamento del Piano Tutela della Qualita' dell'Aria Regione Campania. - Presa d'Atto dei 
documenti costituenti il Piano di Tutela Qualita' Aria e degli atti necessari per l'espletamento 
delle procedure di VAS.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a) che con Deliberazione di Giunta n.167 del 14.02.2006 è stato approvato il “Piano regionale di risanamento
e  mantenimento  della  qualità  dell’aria” pubblicato  sul  BURC numero  speciale  del  5/10/2007,  con  gli
emendamenti approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/06/2007, in attuazione del Decreto del
Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio - 1 ottobre 2002, n. 261 contenente il  «Regolamento
recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della  qualità dell'aria  ambiente,  i  criteri  per
l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999»;

b) che il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, in recepimento della “Direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, ha affidato le competenze inerenti le
funzioni amministrative relative alla valutazione e gestione dell’aria ambiente allo Stato, alle Regioni, alle
Province autonome ed agli  Enti locali,  con l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre effetti  nocivi per la
salute umana e l’ambiente e il suo complesso;

c) che il suddetto Piano, di cui alla lettera a) in premessa, in attesa dell’aggiornamento di cui all’Allegato 4 del
D.M. Ambiente n.261 dell’1.10.2002, è stato integrato con successive misure aggiuntive con Delibera di
Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014,
(Nuova zonizzazione e nuovo progetto di rete monitoraggio);

d) che, con decreto dirigenziale n. 515 del 19.10.2017, è stato affidato all’Ufficio Speciale 60.06.00 “Centrale
Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” dell’indizione delle
gare  “Supporto  tecnico  alla  redazione  del  piano  di  tutela  della  qualità  dell'aria” e  “Aggiornamento
dell’inventario  delle  emissioni  per  l’anno 2016 e servizi  di  assistenza tecnica e manutentiva connessi
all’utilizzo del software per la gestione dell’inventario e delle attività di pianificazione della qualità dell’aria”;

e) che, con decreti  dirigenziali  dell’8/03/2018 n. 41 e 42 dell'Ufficio Speciale 60.06.00  “Centrale Acquisti,
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione”, la Techne Consulting s.r.l.
– Roma – è risultata aggiudicataria delle gare  “Supporto tecnico alla redazione del piano di tutela della
qualità  dell'aria” per  un  importo  di  €  127.980,00  (oltre  IVA)  ed  “Aggiornamento  dell’inventario  delle
emissioni per l’anno 2016 e servizi di assistenza tecnica e manutentiva connessi all’utilizzo del software
per la gestione dell’inventario e delle attività di pianificazione della qualità dell’aria” per un importo di €
138.692,40 (oltre IVA);

f) che la Società Techne Consulting - Roma, è il soggetto predisponente il Piano anche in ambito VAS in
quanto oggetto di miglioria di offerta in fase di gara;

g) che con nota n. 2019.62.1854 del 16.10.2019, la DG 50.06.00 – “Direzione Generale per la Difesa del
Suolo  e  l'Ecosistema”,  ha  fatto  istanza  all’Autorità  competente  (Staff  50.17.92)  per  l’attivazione  della
procedura  di  VAS  (art.13-Dlgs  n.152/2006  e  s.m.i.)  unitamente  alla  Valutazione  d’Incidenza  (art-5,
DPR.357/97 e s.m.i.), relativa all’Aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell’Aria;

h) che con nota n. 2019.697081 del 18.11.2019, la Regione Campania ha dato avvio al Processo di VAS -
CUP: 8586 - Fase di Scoping - con i soggetti  competenti in materia ambientale, con la trasmissione e
pubblicazione sul sito istituzionale, dell’avviso di pubblicazione, del Documento di Indirizzi preliminari e del
Rapporto preliminare ambientale del Piano di Tutela della Qualità dell’Aria contenete lo studio di Incidenza
Scoping/VAS e l’elenco degli SCA;

CONSIDERATO: 

a) che in data 19.12.2019 si è conclusa la fase di Scoping con il recepimento delle osservazioni pervenute;

b) che ai  sensi  dell’articolo  5  del  D.P.G.R.  n.  17  del  18 dicembre  2009,  lo  Staff  Valutazioni  ambientali
50.17.92 della DG 50.17.00, è l’Autorità competente per le VAS in sede regionale;

c) che in  base all’ordinamento amministrativo  della  Giunta  Regionale di  cui  al  Regolamento n.  12/2011,
l’Unità  Operativa  Dirigenziale  “Sviluppo  sostenibile,  Acustica,  Qualità  dell’Aria  e  Radiazioni  –  Criticità



ambientali  in  rapporto  alla  salute  umana” è  l’Autorità  procedente  -  responsabile  della  procedura  di
adozione e approvazione del Piano;

d) che  la  Società  Techne  Consulting,  come  riportato  in  premessa,  quale  il  soggetto  deputato  alla
predisposizione degli atti per la VAS, ha consegnato alla UDO 50.06.04 la documentazione redatta;

e) che le attività di informazione e le procedure di consultazione per garantire la più ampia partecipazione
pubblica e la presentazione di osservazioni all’Aggiornamento del Piano, proseguiranno con la procedura
di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II, Parte Seconda del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO:

a) di  dover  approvare,  a  seguito  di  istruttoria  effettuata  dalla  UOD  50.06.04,  gli  elaborati  costituenti
l’Aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell’Aria - Proposta di Piano, Rapporto Ambientale e
Sintesi  non tecnica del Rapporto Ambientale per l’assolvimento delle procedure di VAS propedeutiche
all’adozione dell’Aggiornamento del Piano di cui trattasi da parte della Giunta e la successiva trasmissione
al Consiglio Regionale;

b) di  dare mandato all’Autorità  Procedente,  l’Unità Operativa  Dirigenziale  “Sviluppo sostenibile,  Acustica,
Qualità dell’Aria e Radiazioni – Criticità ambientali  in rapporto alla salute umana”, di  avviare le attività
connesse  al  completamento  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  integrata  con  la  Valutazione  di
Incidenza ai sensi degli articoli 10 e 13 del D.lgs. 152/2006;

c) di  stabilire  che  le  eventuali  osservazioni  dovranno  essere  trasmesse  all’UOD  “Sviluppo  sostenibile,
Acustica, Qualità dell’Aria  e Radiazioni  – Criticità ambientali  in rapporto alla salute umana” in formato
digitale all’indirizzo  PEC -  uod.500604@pec.regione.campania.it  –  oppure,  in  formato cartaceo tramite
raccomandata alla UOD predetta all’indirizzo: Via Alcide de Gasperi, 28 – 80133 Napoli, riportando sulla
raccomandata la dicitura “Osservazioni sull’Aggiornamento del Piano di Tutela della Qualità dell’Aria della
Regione Campania”;

 VISTI:

- La Direttiva 2008/50/CE relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.

- Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.17 del 18.12.2009 “Regolamento di
attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in regione Campania”.

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 9 del 29 gennaio 2010 Regolamento
regionale n. 1/2010 “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”.

- La D.G.R. n. 203 del 5.03.2010 - Approvazione degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento
della VAS in Regione Campania".

- Il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, in recepimento della Direttiva 2008/50/CE.

- La D.G.R. n. 167 del 31.03.2015 “Approvazione delle Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione
della  valutazione  di  incidenza  in  Regione  Campania" ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2  del  regolamento
regionale n. 1/2010 e della D.G.R. 62 del 23.02.2015.

- Le D.G.R. n. 811 del 27/12/2012 e n. 683 del 23/12/2014 citate in premessa.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Autorità procedente, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità
formale del presente atto resa dal Dirigente della UOD 50.06.04

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di prendere atto e, per l’effetto, di approvare gli atti, di cui all'elenco allegato, costituenti l’“Aggiornamento
del Piano di Tutela della Qualità dell’Aria (PTQA)”:

a) Regione Campania PTQA - Rapporto ambientale.

b) Regione Campania PTQA - Sintesi non tecnica del rapporto ambientale.



c) Regione Campania PTQA.

2. Di dare atto che gli elaborati di cui al punto 1) del decretato sono depositati  presso la DG 50.06.00 –
“Direzione  Generale  per  la  Difesa  del  Suolo  e  l'Ecosistema”,  UOD  50.06.04  “Sviluppo  sostenibile,
Acustica,  Qualità  dell’Aria  e  Radiazioni  –  Criticità  ambientali  in  rapporto  alla  salute  umana”  e,  sono
consultabili al seguente link:
http://www.regione.campania.it/assets/documents/pianotutelaqualitaaria.zip

3. Di  dare  mandato,  all'Unità  Operativa  Dirigenziale  “Sviluppo  sostenibile,  Acustica,  Qualità  dell’Aria  e
Radiazioni – Criticità ambientali in rapporto alla salute umana”, quale autorità procedente, di avviare la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi degli
articoli  10 e 13 del D.lgs. 152/2006, in raccordo con l'Autorità regionale competente per le valutazioni
ambientali Staff.50.17.92.

4. Di stabilire che eventuali osservazioni al Piano di cui al presente provvedimento devono essere trasmesse
alla UOD “Sviluppo sostenibile, Acustica, Qualità dell’Aria e Radiazioni – Criticità ambientali in rapporto
alla  salute  umana”,  all’indirizzo  PEC  -  uod.500604@pec.regione.campania.it  –  oppure,  tramite
raccomandata, all’indirizzo: UOD “Sviluppo sostenibile, Acustica, Qualità dell’Aria e Radiazioni – Criticità
ambientali  in rapporto alla salute umana”,  Via Alcide de Gasperi,  28 – 80133 Napoli,  riportando sulla
raccomandata la dicitura  “Osservazioni  sull’  “Aggiornamento del Piano di  Tutela della Qualità dell’Aria
della Regione Campania”.

5. Di trasmettere il  presente provvedimento: al Capo di Gabinetto del Presidente GR, alla UOD  Sviluppo
sostenibile, Acustica, Qualità dell’Aria e Radiazioni – Criticità ambientali in rapporto alla salute umana, alla
DG 50.06.00, all’UDCP ufficio Staff del Capo di Gabinetto, per la pubblicazione su casa di vetro.

Dott. Michele Palmieri

   

http://www.regione.campania.it/assets/documents/pianotutelaqualitaaria.zip

