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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamato il D.L.vo 4/8/1999 n°351, “Attuazione della direttiva 96/62C in materia di 
valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” che ha previsto specifiche 
competenze per le regioni in materia di risanamento della qualità dell’aria ambiente, 
 
che in particolare il disposto dell’art. 7 pone l’obbligo alle regioni di individuare le zone del 
proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di 
superamento dei valori limiti e delle soglie di allarme e l’individuazione delle autorità 
competenti alla gestione di tali situazioni di rischio,  
 
rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e 
Lavori Pubblici, con deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 4/3/2005 ha approvato, 
ai sensi del predetto D. Lgs 351/99, il “Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione 
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico” dd. 1.3.2005, nel quale vengono identificati: 
 
le norme di riferimento 
le competenze regionali 
le zone di piano di monitoraggio 
le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio  
gli inquinanti e i relativi limiti di riferimento 
 
che il predetto Piano d’Azione ha in particolare individuato sulla base del monitoraggio della 
qualità dell’aria indicato nella rete di rilevamento dell’ARPA –FVG, in ambito regionale, le 
seguenti zone di Piano: 
 

ZONE DI PIANO COMUNE INQUINANTI 

Area Triestina Trieste Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

Area Udinese Udine Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

Area Pordenonese Pordenone – Porcia – Cordenons Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

Area Goriziana Gorizia Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

Area Monfalconese Monfalcone Biossido d’azoto – Polveri sottili PM10 

 
indicando quali autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio i Sindaci dei 
Comuni compresi nella Zona di Piano in cui si è manifestato il superamento dei limiti fissati 
per il Biossido d’Azoto e/o per le Polveri Sottili (PM10) dal D.M. Ambiente e Tutela del 
Territorio 2.4.2002 n.60 “Recepimento della direttiva 1999/30/CE  del Consiglio del 22 
aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il 
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE 
relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di 
carbonio”; 
 
rilevato che, sempre secondo il citato Piano d’Azione Regionale, nella Zona di Piano 
denominata Area Triestina di tipo urbano-industriale ed interessante il solo Comune di 
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Trieste, sono state individuate le seguenti stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria da 
prendere in considerazione per il controllo del grado di inquinamento della zona stessa: 

Centralina di Piazza Libertà 
Centralina di via Carpineto 
Centralina di Via Svevo 

considerato che il suddetto Piano d’Azione Regionale individua a carico dei Comuni i possibili 
provvedimenti strutturali da attuare nelle Zone di Piano, distinti tra provvedimenti relativi 
alla mobilità e provvedimenti relativi al riscaldamento degli edifici; 
 
rilevato che in particolare la succitata Deliberazione della Giunta Regionale  n°421 del 
4.3.2005 ha stabilito che i comuni appartenenti alle zone di piano sono tenuti a predisporre, 
entro due mesi dalla data di detta deliberazione, il Piano d’Azione Comunale in conformità al 
Piano di Azione Regionale;  
 
che alla luce di quanto sopra indicato si è provveduto alla predisposizione del presente “Piano 
d’Azione Comunale” allegato A) al presente provvedimento di cui fa parte integrante e 
sostanziale, contenente sia provvedimenti a carattere strutturale che provvedimenti relativi 
all’insorgenza di episodi acuti da inquinamento atmosferico; 
 
che detti provvedimenti devono essere presi con particolare riguardo alle seguenti sorgenti 
emissive di inquinamento atmosferico: 

impianti industriali, 
impianti di riscaldamento 
traffico veicolare 
 

atteso che sono stati sentite le Associazione Ambientaliste, nonché le Associazioni di 
Categoria (Industriali, Commercianti, Artigiani); 
 
ritenuto quindi di approvare l’allegato Piano d’Azione Comunale; 
 
tutto ciò premesso  

delibera 
 
 
1. di prendere atto dell’obbligo posto al Comune di Trieste, dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia con deliberazione della giunta regionale n° 421 dd. 4.3.2005, di predisporre un 
Piano d’Azione Comunale antinquinamento secondo i criteri e le indicazioni previste nel 
“Piano d’Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento 
atmosferico” dd. 1.3.2005, approvato col medesimo provvedimento; 

2. di approvare il “Piano d’Azione Comunale” per il contenimento e la prevenzione degli 
episodi acuti di inquinamento atmosferico allegato sub A) al presente provvedimento di 
cui fa parte integrante e sostanziale; 
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3. di dare atto che gli impegni di spesa, dettagliatamente quantificati, relativi all’attuazione 
del presente Piano di Azione Comunale verranno assunti con appositi separati 
provvedimenti; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata. 


