
Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; 

Visto in particolare l’articolo 22, comma 2, della citata Direttiva 2008/50/CE, per il quale se 
in una determinata zona o agglomerato non è possibile conformarsi ai valori limite per il 
PM10 di cui all’allegato XI alla direttiva stessa, per le caratteristiche di dispersione 
specifiche del sito, per le condizioni climatiche avverse o per l’apporto di inquinanti 
transfrontalieri, uno Stato membro non è soggetto all’obbligo di applicare tali valori limite 
fino all' 11 giugno 2011, a condizione che sia predisposto un piano per la qualità dell’aria 
per la zona o per l’agglomerato in questione; 

Considerato che il Ministero dell’Ambiente intende avvalersi della deroga all’obbligo di 
applicare determinati valori limite per il PM10 prevista al citato articolo 22 della Direttiva 
2008/50/CE e che, a tal proposito, sta completando l’istruttoria per la presentazione della 
formale richiesta;     

Considerato altresì che la regione Friuli Venezia Giulia è coinvolta in tale procedimento 
causa i superamenti registrati, relativamente al PM10, negli anni 2006 e 2007; 

Atteso che il Ministero dell’Ambiente intende presentare, unitamente alla richiesta di 
deroga, i piani regionali di qualità dell'aria formalmente approvati; 

Considerato che il Piano di miglioramento della qualità dell’aria della Regione Friuli 
Venezia Giulia non è ancora stato approvato e che con la delibera della Giunta regionale n. 
244 del 5 febbraio 2009, è stato comunque avviato il procedimento di formazione del Piano 
stesso, con contestuale valutazione ambientale strategica del medesimo; 

Considerata l’estrema urgenza espressa da parte della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Ministero dell’Ambiente nel richiedere alla regione Friuli Venezia Giulia, ai fini 
della richiesta di deroga di cui all’articolo 22 della Direttiva 2008/50/CE, un documento di 
Piano formalmente approvato;  

Ritenuto, nelle more dell’approvazione del Piano in argomento, di presentare un progetto 
di Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria, che rappresenti un primo 
documento anticipatore dei contenuti del Piano regionale di miglioramento della qualità 
dell’aria attualmente in corso di elaborazione; 

Visto il progetto di Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria allegato alla 
presente deliberazione, che costituisce un aggiornamento dello “Studio finalizzato 
all’acquisizione di elementi conoscitivi per la predisposizione del Piano regionale di 
risanamento e tutela della qualità dell’aria”, già approvato con la delibera della Giunta 
regionale n. 986 del 14 aprile del 2000; 

La Giunta regionale all’unanimità, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente, lavori 
pubblici, delegato alla protezione civile  
 

DELIBERA 

 

1. E’ approvato il progetto di Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria. 

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 


