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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 7 del 18/01/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
RUSSI, L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E ARPAE
- SERVIZIO TERRITORIALE DI RAVENNA PER LA GESTIONE DEL
LABORATORIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RUSSI

IL CONSIGLIO COMUNALE
premesso che:
- la rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestita da ARPAE dell’Emilia Romagna è attiva dall’anno
2013 ed è costituita da n. 47 stazioni di monitoraggio fisse nel territorio regionale, di cui 5 sono
localizzate nel territorio della Provincia di Ravenna. Le stazioni sono utilizzate per l’assunzione dei
provvedimenti previsti dal Piano Aria Regionale - PAIR2020 e dal Nuovo Accordo di Programma del
Bacino Padano 2017, per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori
fissati dall’Unione Europea;
-

con deliberazione di Consiglio Comunale di Russi n. 70 del 24/10/2020, è stato approvato il “Protocollo
per il monitoraggio e la prevenzione dell’inquinamento elettromagnetico e per il monitoraggio della
qualità dell’aria nel territorio provinciale con l’ausilio del laboratorio mobile” per il triennio 2019-2021. Tale
protocollo prevede il proseguimento delle attività, avviate nell’anno 1998, di monitoraggio della qualità
dell’aria nel territorio provinciale con l’utilizzo del laboratorio mobile di proprietà di ARPAE. I dati rilevati
nel corso delle campagne eseguite nei singoli comuni vengono aggiunti ad integrazione del database
che costituisce il quadro generale regionale ottenuto mediante le stazioni di monitoraggio fisse, per il
completamento della zonizzazione e per la definizione dei piani di risanamento e gestione a livello
regionale;

-

la Ditta Powercrop Russi srl, in corso di istruttoria della procedura di “Autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio del polo energie rinnovabili di Russi”, trasmette integrazioni volontarie alla documentazione
progettuale presentata in sede di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) Ns prot. n. 9484 del
12/08/2020, in cui evidenzia che “nei pressi della Centrale, verrà installata una centralina di
monitoraggio della qualità dell’aria e dei parametri meteorologici che permetterà di stimare sia il
contributo della centrale alla qualità dell’aria locale che la direzione e l’intensità dei venti che si
verificheranno nell’area”;

-

il contenuto della documentazione sopra citata viene recepito all’interno della Delibera di Giunta della
Regione Emilia Romagna n. 395 del 28/04/2011 “Valutazione di impatto ambientale e autorizzazione
unica relativa al progetto per la realizzazione di un polo per le energie rinnovabili sito in via Carrarone n.
3 nel Comune di Russi (RA) - riconversione ex zuccherifici Eridania Sadam spa proposto da Powercrop
spa. Presa d'atto determinazioni conferenza di servizi (LR 9/99 e DLgs 152/06) e autorizzazione
costruzione ed esercizio. (LR 26/04)”;

-

con l’obiettivo di ottimizzare il recepimento e la conseguente elaborazione dei dati inerenti il
monitoraggio della qualità dell’aria, al fine di provvedere all’analisi periodica delle concentrazioni degli
agenti inquinanti che possono venire a formarsi nel corso dell’attività della Centrale biotermica, è stato
concordato, a seguito di una serie di incontri di ordine tecnico a cui ha partecipato anche ARPAEServizio Territoriale di Ravenna in qualità di organo tecnico di riferimento per il Comune di Russi,
l’impegno da parte della Ditta Powercrop Russi srl a fornire gratuitamente al Comune di Russi un
laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria;

considerato che:
- ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna si è dichiarata disponibile ad occuparsi della gestione del
laboratorio mobile per conto del Comune di Russi sotto l’aspetto della logistica di posizionamento del
mezzo, di controllo e gestione della strumentazione e della conseguente elaborazione dei dati, nonché
della verifica e controllo delle attività di manutenzione della strumentazione affidate alla Ditta incaricata;
-

al fine di provvedere al monitoraggio di potenziali ricadute sui recettori territoriali più prossimi, come i
Comuni confinanti, si è concordato, a seguito di una serie di incontri a carattere politico, di includere
all’interno del programma di campagne di rilevamento eseguite con il laboratorio mobile di proprietà del
Comune di Russi, anche il Comune di Bagnacavallo;

preso atto che:
- ARPAE - Emilia Romagna si è inoltre dichiarata disponibile a provvedere agli aspetti inerenti agli

interventi di manutenzione della strumentazione in dotazione al laboratorio mobile, con conseguente
ripartizione della spesa tra il Comune di Russi e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che
condividono la programmazione delle campagne di monitoraggio stabilite nel corso dell’anno. Gli
interventi di manutenzione saranno affidati da ARPAE, mediante regolare contratto, ad una ditta esterna
in grado di fornire il servizio. La ripartizione delle spese tra i due Comuni è concordata essere del 50%
per ogni ente. Ogni ente provvederà a corrispondere direttamente ad ARPAE la propria quota annuale di
competenza;
-

il Comune di Russi provvede alle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
motrice, al bollo e alla copertura assicurativa del veicolo di proprietà del Comune di Russi, che entra
quindi a far parte del parco mezzi comunale. Le spese sono condivise con l’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna che contribuisce nella misura del 50%;

-

la quota parte dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna relativa alle spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria della motrice, al bollo e alla copertura assicurativa del veicolo, verrà corrisposta
annualmente al Comune di Russi a seguito della presentazione, da parte del Comune di Russi, del
consuntivo annuale delle stesse.

visto:
lo schema di “Convenzione tra il comune di Russi, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ARPAE
- Servizio Territoriale di Ravenna per la gestione del laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità
dell’aria di proprietà del Comune di Russi”, allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
considerato inoltre che:
per quanto riguarda in particolare il Comune di Russi, la quota a parte relativa alle spese di
manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria/correttiva a cui è soggetta la strumentazione del
laboratorio mobile, che verrà riconosciuta su base annua ad ARPAE ammonta a:
a) complessivi € 7.902,50 all’anno, per la durata della garanzia degli strumenti, ovvero fino al
31/12/2022;
b) complessivi € 15.805,00 (il doppio) per l’anno 2023.
Tali somme saranno corrisposte annualmente in un’unica soluzione, entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
dato atto che:
la spesa complessiva annua di € 7.902,50 per gli anni 2021, 2022, e la spesa complessiva di €
15.805,00 per l’anno 2023, trovano copertura finanziaria nel Bilancio 2021-2023, approvato in data
odierna, Missione 9 Prg. 2 PdC 1.4.1.2.0. Cap. 15261 “CONTRIBUTI IN CAMPO AMBIENTALE CON
AMMINISTRAZIONI LOCALI”;
-

gli impegni di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della motrice, nonché alle spese
relative al bollo e alla copertura assicurativa sono demandati ai relativi Uffici Comunali di competenza;

acquisito il parere favorevole dei responsabili dei Servizi competenti in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, lo schema di “Convenzione tra il Comune di Russi, l’Unione dei comuni
della Bassa Romagna e ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna per la gestione del laboratorio mobile
per il monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà del Comune di Russi” per il triennio 2021-2023
(Allegato A);

1.

di incaricare il responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente a sottoscrivere l’Accordo
sopra citato;

2.

di dare atto che:
- gli oneri finanziari relativi alle spese di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria/correttiva a
cui è soggetta la strumentazione del laboratorio mobile, sono quantificabili, per il Comune di Russi,
in € 7.902,50 annui per gli anni 2021 e 2022 e € 15.805,00 per l’anno 2023. Gli oneri risultano
stanziati al Cap. 15261 “CONTRIBUTI IN CAMPO AMBIENTALE CON AMMINISTRAZIONI LOCALI ” Missione 9 Prg. 2
PdC 1.4.1.2.0. del Bilancio 2021-2023, approvato in data odierna;

3.

-

l’impegno di spesa e la liquidazione della quota di contributo saranno successivamente disposti con
separati provvedimenti del Capo Area o suo delegato;

-

gli impegni di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della motrice, nonché alle
spese relative al bollo e alla copertura assicurativa sono demandati ai relativi Uffici Comunali di
competenza;
di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, c. 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Allegati:
- Allegato A: “Convenzione tra il Comune di Russi, l’Unione dei comuni della Bassa Romagna e ARPAE –
Servizio Territoriale di Ravenna per la gestione del laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità
dell’aria di proprietà del Comune di Russi”

