
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata 
della presidenza, che ha già il cartiglio  

  

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 “Norme in materia di tutela dall'inquinamento 
atmosferico e dall'inquinamento acustico”, al cui articolo 1 viene specificato che la Regione 
Friuli  Venezia Giulia tutela la  qualità dell’aria al  fine di  assicurare la difesa della salute,  la 
protezione dell’ambiente e l’uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4 
agosto  1999,  n.  351  (attuazione  della  direttiva  96/62/CE  in  materia  di  valutazione  e  di 
gestione della  qualità  dell’aria  ambiente),  del  decreto legislativo 21  maggio 2004,  n.  183 
(attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria) e del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale);
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2, della legge regionale 
16/2007, compete alla Regione elaborare ed adottare il  Piano regionale di miglioramento 
della qualità dell’aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), punti 2 e 3, del 
comma 1 medesimo;
Considerato, altresì, che all’articolo 9, comma 7, della citata legge regionale 16/2007, viene 
stabilito  che il  Piano regionale di  miglioramento della  qualità dell’aria è predisposto dalla 
struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri 
stabiliti  dal decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n.  261 (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 decreto legislativo 4 
agosto  1999,  n.  351),  è  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Regione  previa 
deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, 
nonché sul sito internet della Regione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 5 febbraio 2009, con la quale:
- è stato avviato, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 152/2006, il procedimento di 
formazione del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria contestualmente al 
processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del piano stesso;
- è stato affermato che la VAS comprende, ai  sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto 
legislativo 152/2006, la procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
-  sono  stati  individuati  l’autorità  competente  e  la  struttura  di  supporto  alla  medesima, 
l’autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, 
come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) ed s), del decreto legislativo 152/2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1783 del 30 luglio 2009, con la quale:
- è stato preso atto della proposta di Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria, 
comprensivo dello studio “La qualità dell’aria della città di Trieste con particolare riferimento 
alla zona di Servola”, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
-  è  stata disposta la  pubblicazione sul  Bollettino Ufficiale  della Regione dell’avviso di  cui 
all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 21 gennaio 2010, con la quale è stato 
approvato  il  parere  motivato  relativo  alla  “Valutazione  ambientale  strategica  del  Piano 
regionale di miglioramento della qualità dell’aria”, espresso dal Servizio valutazione impatto 
ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 15, comma 
1, del decreto legislativo 152/2006, in data 11 gennaio 2009; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 11 marzo 2010, con la quale:
- sono stati approvati, in via preliminare, quali parti integranti e sostanziali della deliberazione 
medesima,  gli  allegati  elaborati  recanti  “Piano  regionale  di  miglioramento  della  qualità 



dell’aria” (Allegato 1),  “Rapporto ambientale – Valutazione ambientale strategica del Piano 
regionale  di  miglioramento  della  qualità  dell’aria”  (Allegato  2),  “Sintesi  non  tecnica  del 
rapporto  ambientale  -  Valutazione  ambientale  strategica  del  Piano  regionale  di 
miglioramento della qualità dell’aria” (Allegato 3), “La qualità dell’aria della città di Trieste con 
particolare riferimento alla zona di Servola” (Allegato 4) e la Dichiarazione di sintesi di  cui 
all’articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 152/2006 (Allegato 5);
- è stato avviato, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, 
l’iter per l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) n. 15/2010 (Riunione n. 7 del 
26  aprile  2010),  con  la  quale  è  stato  espresso  parere  favorevole  sul  “Piano  regionale  di 
miglioramento della qualità dell’aria”, già approvato in via preliminare con la citata DGR n. 
432/2010;
Visti in  particolare,  l’Allegato  A  alla  citata  delibera  del  CAL  n.  15/2010,  contenente 
osservazioni e proposte sul Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria e i relativi 
riscontri  tecnici  e l’Allegato C alla delibera del CAL  medesima, contenente osservazioni e 
raccomandazioni sul Piano;
Considerato  che sono state apportate, su indicazione del CAL, alcune modifiche al Piano 
regionale di miglioramento della qualità dell’aria consistenti nell’effettuazione di correzioni al 
paragrafo 7.1.4 del  Piano e nell’integrazione del  Piano stesso,  con le  norme di  attuazione 
contenute nell’Allegato B alla citata delibera del CAL n. 15/2010;
Considerato che ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della citata legge regionale 16/2007, il 
Piano  regionale  di  miglioramento  della  qualità  dell’aria  è  approvato  con  decreto  del 
Presidente  della  Regione  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale  ed  è  pubblicato  sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione;
Ritenuto  di approvare quali  parti  integranti e sostanziali  del  presente decreto gli  allegati 
elaborati  recanti  “Piano  regionale  di  miglioramento  della  qualità  dell’aria”  comprensivo 
dell’allegato  “Norme  di  Attuazione”  (Allegato  1),  “Rapporto  ambientale  –  Valutazione 
ambientale  strategica  del  Piano  regionale  di  miglioramento  della  qualità  dell’aria” 
comprensivo delle misure relative al monitoraggio, ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto 
legislativo 152/2006 (Allegato 2), “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione 
ambientale strategica del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria” (Allegato 3), 
“La  qualità  dell’aria  della  città  di  Trieste  con  particolare  riferimento  alla  zona  di  Servola” 
(Allegato 4), ”Dichiarazione di sintesi” di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo 152/2006 (Allegato 5);
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di 
governo  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del  sistema  elettorale  regionale,  ai  sensi 
dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
Vista  la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2010, n. 913, con la quale è stato 
approvato il Piano regionale sopra indicato;

Decreta

1. Sono approvati quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, gli allegati elaborati 
recanti  “Piano regionale  di  miglioramento della  qualità  dell’aria”  comprensivo dell’allegato 
“Norme  di  Attuazione”  (Allegato  1),  “Rapporto  ambientale  –  Valutazione  ambientale 
strategica  del  Piano  regionale  di  miglioramento  della  qualità  dell’aria”  comprensivo  delle 
misure relative al monitoraggio, ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 152/2006 
(Allegato 2), “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - Valutazione ambientale strategica 
del Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria” (Allegato 3), “La qualità dell’aria 
della  città  di  Trieste  con  particolare  riferimento  alla  zona  di  Servola”  (Allegato  4), 
”Dichiarazione di  sintesi”  di  cui  all’articolo 17,  comma 1,  lettera b),  del  decreto legislativo 
152/2006 (Allegato 5).
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -


