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Comune di Russi 

Ufficio Ambiente 

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  

  

FRA 

il Comune di Russi, con P.I. 00246880397 nella persona del Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia 

Privata e Ambiente Arch. Marina Doni, nata a Milano il 11/03/1965 e domiciliata per la carica in Russi (RA), 

Via E. Babini n. 1, tale nominato con provvedimento del Sindaco prot. n. 18024 del 30/12/2019 che interviene 

nel presente atto ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Comunale, dell’art. 17 del vigente Regolamento per la 

disciplina dei contratti ed esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che 

rappresenta; 

l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (che in seguito verrà citata come Unione), con sede in Lugo, Piazza 

Martiri n.1, codice fiscale 02291370399, nella persona dell’Arch. Gilberto Facondini, nato a Saludecio (RN) il 

25 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la Residenza dell’Unione, in qualità di Dirigente dell’Area 

Economia e Territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, autorizzato  dal Decreto della Presidente 

dell’Unione n. 34 del 24/12/2019, a nome e per conto dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per dare 

esecuzione alla Deliberazione della Giunta dell'Unione n. _______del _________; 

E 

ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente e Energia) dell’Emilia-Romagna - AREA EST (di seguito 

Arpae Emilia Romagna), C.F. 04290860370, con sede in Ravenna, Via Alberoni 17, rappresentata da 

......................................................... in qualità di .............................................…; 

PREMESSO CHE: 

- la rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestita da ARPAE dell’Emilia Romagna 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 DGR n. 2001 del 27/12/2011 la Giunta regionale dell’Emilia Romagna delibera di dare mandato ad 

ARPA Emilia-Romagna di procedere, dal 1° Gennaio 2012, all’avvio operativo del progetto di revisione 

della rete di rilevamento della qualità dell’aria approvato dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del 

Territorio e del Mare con nota prot. DVA-2011-0029713 del 28/11/2011; 

- ARPAE Emilia-Romagna provvede alla gestione delle 47 stazioni distribuite sul territorio regionale che 

costituiscono la configurazione della rete di monitoraggio fissa, a partire dal 2013, anno della sua 

attivazione; 

- 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 
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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; 

- come previsto dalla Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995 e s.m.i., ARPAE dell’Emilia Romagna ha tra i 

propri compiti istituzionali: 

a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di 

ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo-climatologia, sulle condizioni generali 

dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi (art. 5 

comma 1a); 

b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante 

programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla 

redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia-Romagna (art. 5 comma 1b); 

c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi 

regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli 

ambienti di vita (art. 5 comma 1c); 

d) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica (art. 5 

comma 1g); 

e) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, 

delle acque e del suolo (art. 5 comma 1h). 

Alle competenze previste dalla L.R. n. 44/1995 si assommano quelle integrate con la Legge Regionale di 

riforma del governo regionale e locale n. 13 del 30/07/2015, che ha anche stabilito l’attuale denominazione 

dell’Ente; 

- 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 ARPAE-Servizio 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; 
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- 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; 

- ARPAE – Emilia Romagna provvede 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 il Comune di Bagnacavallo, 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; 

- 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 il Comune di Bagnacavallo che contribuisce 

nella misura del 50%; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. … del …, divenuta esecutiva ai termini di legge, è stato 

approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti contrattuali fra il Comune di Russi, l’Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna e ARPAE dell’Emilia Romagna per la gestione del laboratorio mobile per il 

monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà del Comune di Russi, dando mandato al Responsabile 

dell’Area Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 

- con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. … del …, divenuta esecutiva ai termini di legge, è stato 

approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti contrattuali fra il Comune di Russi, l’Unione dei 

Comuni della Bassa Romagna e ARPAE dell’Emilia Romagna per la gestione del laboratorio mobile per il 

monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà del Comune di Russi, dando mandato al Dirigente dell’Area 

Economia e Territorio dell’Unione alla sottoscrizione della suddetta convenzione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

come facente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e stipula 

quanto segue: 

ART. 1 

OGGETTO/FINALITA’ 

La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Russi, l’Unione e ARPAE – Emilia 

Romagna per la gestione e l’utilizzo del laboratorio mobile della qualità dell’aria fornito al Comune di Russi da 

parte della Ditta Powercrop Russi srl con la formula della cessione gratuita. 

ART. 2 
IMPEGNI DI ARPAE – SERVIZIO TERRITORIALE DI RAVENNA 

ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna si impegna a titolo gratuito ad assicurare la gestione ed il corretto 

funzionamento del laboratorio mobile mediante le seguenti attività: 
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1. regolare verifica periodica del corretto funzionamento della strumentazione in dotazione al laboratorio 

mobile; 

2. controllo della calibrazione giornaliera degli strumenti e validazione giornaliera dei dati ottenuti; 

3. affidamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione in dotazione al 

laboratorio mobile ad una ditta specializzata esterna, mediante regolare contratto intestato ad ARPAE. Le 

spese di manutenzione della strumentazione sono effettuate da ARPAE e vengono rimborsate 

annualmente per intero dal Comune di Russi e dall’Unione nella misura del 50% per ogni Ente con le 

modalità previste all’art. 9; 

4. gestione e supervisione delle attività di manutenzione del laboratorio mobile svolte dalla ditta esterna 

incaricata del servizio da ARPAE; 

5. individuazione delle postazioni, in collaborazione con il Comune di Russi e l’Unione, in cui effettuare il 

monitoraggio; 

6. provvedere al mantenimento del mezzo presso apposita rimessa nei periodi in cui il laboratorio mobile non 

risulta in esercizio, ma che risulta comunque nella disponibilità di ARPAE; 

7. provvedere, mediante le proprie risorse a livello di strumentazione informatica e di personale tecnico, alle 

attività di elaborazione dei dati, alla redazione di relazioni periodiche inerenti ai monitoraggi, e alla messa 

a disposizione dei dati al Comune di Russi e all’Unione con modalità concordate tra le parti; 

8. farsi carico delle responsabilità di eventuali danni derivanti da incidenti stradali o guasti di varia natura al 

veicolo o alla strumentazione, dovuti a imperizia o negligenza da parte del personale ARPAE a cui viene 

affidato il mezzo; 

ART. 3 
IMPEGNI DEL COMUNE DI RUSSI 

Il Comune di Russi, in qualità di proprietario del laboratorio mobile per la qualità dell’aria oggetto della presente 

convenzione, si impegna a: 
1. provvedere al ritiro e alla presa in carico del laboratorio mobile fornito dalla Ditta Powercrop Russi srl, 

previo sopralluogo di carattere tecnico eseguito dal personale di ARPAE - Emilia Romagna; 

2. affidare la custodia, la gestione del mezzo e la relativa strumentazione, ad ARPAE, con le modalità 

previste all’articolo 2, a partire dal giorno della presa in carico del veicolo da parte del Comune di Russi; 

3. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della motrice, la quale entra a far parte del parco 

mezzi comunale e, come tale, segue le regole di gestione previste per gli automezzi comunali; 

4. assumere l’onere delle spese relative al bollo e alla copertura assicurativa dei danni eventualmente causati 

al laboratorio mobile e della responsabilità civile per danni cagionati a terzi; 

5. contribuire alle spese annuali di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria/correttiva a cui è 

soggetta la strumentazione del laboratorio mobile, con una quota parte che corrisponde al 50%, delle 

spese complessive sostenute da ARPAE – Emilia Romagna; 

ART. 4 
IMPEGNI DELL’UNIONE 
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L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, al cui territorio, nello specifico al territorio del Comune di 

Bagnacavallo, viene riservata una serie di monitoraggi periodici meglio specificati all’art. 5 della presente 

convenzione, si impegna a: 
1. contribuire alle spese annuali di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria/correttiva a cui è 

soggetta la strumentazione e la motrice del laboratorio mobile, con una quota parte che corrisponde al 50 

% delle spese complessive sostenute da ARPAE, da corrispondere direttamente ad ARPAE; 

2. contribuire alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della motrice, nonché alle spese relative 

al bollo e alla copertura assicurativa del veicolo, con una quota parte che corrisponde al 50 %, delle spese 

complessive sostenute dal Comune di Russi, da corrispondere direttamente al Comune di Russi; 

ART. 5 
UTILIZZO DEL LABORATORIO MOBILE 

Il laboratorio mobile viene impiegato prioritariamente per campagne di monitoraggio sul territorio del Comune 

di Russi e del Comune di Bagnacavallo e viene utilizzato annualmente in 3 postazioni, concordate tra le parti, 

ognuna monitorata per circa un mese nel periodo estivo (aprile-settembre) ed un mese nel periodo invernale 

(ottobre-marzo), per un totale di 6 campagne di misura per ogni anno. 

Per i rimanenti 6 mesi, il laboratorio rimane nella disponibilità di ARPAE – Sezione Territoriale di Ravenna, per 

eventuali campagne di monitoraggio da eseguire nell’area di competenza dell’Area Est dell’Agenzia. 

Il Comune di Russi e l’Unione si riservano la facoltà di definire intese istituzionali con gli altri comuni della 

Provincia di Ravenna che possono far richiesta di utilizzo del laboratorio all’interno del loro territorio, nel 

periodo in cui il laboratorio mobile non è nella disponibilità di ARPAE. 

ART. 6 
PRESA IN CARICO 

Prima dell’integrazione del laboratorio mobile con la rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria, il 

personale tecnico di ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna ne verifica lo stato, attraverso le seguenti azioni: 
1. sopralluogo e redazione dell’inventario della strumentazione (analizzatori, strumentazioni necessarie al 

prelievo del campione gassoso, sistemi di condizionamento, hardware, software, ecc.); 

2. verifica dello stato di funzionamento della suddetta strumentazione; 

3. acquisizione dei manuali tecnici della strumentazione e dei relativi certificati originali di taratura prodotti 

dalla fabbrica di costruzione; 

4. ottenimento delle modalità di acquisizione, archiviazione e trasmissione dei dati, sulla fornitura 

dell’alimentazione elettrica e delle linee telefoniche dedicate alla trasmissione dei dati; 

5. acquisizione di eventuali informazioni sulla funzionalità delle apparecchiature. 

ART. 7 
SICUREZZA 

ARPAE – Sezione Territoriale di Ravenna si impegna a far rispettare al proprio personale, nonché alla Ditta 

incaricata della manutenzione del laboratorio mobile, l’osservanza della normativa antinfortunistica e di 

sicurezza sul lavoro. 

ART. 8 
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DURATA DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI PROROGA E RINNOVO 

La presente convenzione sarà valida ed efficace sino al 31/12/2023, con possibilità di: 

1. proroga per un ulteriore periodo di pari durata, sulla base di un accordo scritto, che costituirà parte 

integrante e sostanziale del testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta. La proroga 

della convenzione dovrà essere preventivamente deliberata dai rispettivi organi competenti.  

Il mancato invio, entro 6 mesi dalla scadenza dell’atto originario, della comunicazione scritta di 

accettazione della proroga da parte di tutti i soggetti firmatari della presente convenzione, costituirà 

giusta causa di recesso per la controparte e comporterà il contestuale annullamento della procedura 

di proroga; 

2. rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata nel caso in cui si verifichi, al termine del periodo di 

validità della convenzione, l’esigenza di intervenire sul testo della stessa con modifiche e/o correzioni. 

Il rinnovo della convenzione prevede la sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata 

della convenzione originaria e dovrà essere preventivamente deliberato dai rispettivi organi 

competenti insieme al nuovo schema di convenzione. 

ART. 9 
RAPPORTI FINANZIARI 

Le spese in quota parte relative alle spese annuali di manutenzione preventiva, ordinaria e 

straordinaria/correttiva del laboratorio mobile, come sopra individuate e poste in capo ad ARPAE – Emilia 

Romagna ai sensi del precedente art. 2, saranno rimborsate annualmente, nel mese di febbraio dell’anno 

successivo, per intero ad ARPAE dal Comune di Russi e dall’Unione a seguito di presentazione, da parte 

di ARPAE, del consuntivo annuale delle stesse. Il consuntivo individuerà la quota di competenza di ogni 

Ente, che corrisponde per ogni Comune al 50% della spesa complessiva sostenuta da ARPAE. 

Le quote a carico del Comune di Russi e dell’Unione verranno corrisposte direttamente ad ARPAE, 

concordando con ARPAE stessa le modalità di pagamento 

Le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria della motrice, al bollo e alla copertura 

assicurativa dei danni eventualmente causati al laboratorio mobile e della responsabilità civile per danni 

cagionati a terzi, come sopra individuate e poste in capo al Comune di Russi ai sensi del precedente art. 

3, saranno rimborsate annualmente dall’Unione direttamente al Comune di Russi nella misura del 50% 

della spesa complessiva, a seguito di presentazione, da parte del Comune di Russi, del consuntivo 

annuale delle stesse. Il rendiconto individuerà la quota di competenza di ogni Ente, e sarà approvato con 

apposito atto del responsabile del servizio interessato. 

ART. 10 

DOMICILIO 

I soggetti contraenti agli effetti della presente convenzione eleggono domicilio presso la Sede del Comune 

di Russi. 

ART. 11 
RINVIO ALLE NORME GENERALI 

Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le 

disposizioni di legge e regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in 

materia. 
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ART. 12 
SPESE CONTRATTUALI 

La presente convenzione è stipulata in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso ai sensi dell’art. 

1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono ripartite in parti uguali fra il Comune di Russi, 

il Comune di Bagnacavallo e ARPAE – Emilia Romagna. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Comune di Russi 

…………………………………. 

Per l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

…………………………………. 

Per ARPAE dell’Emilia-Romagna - Area Est 

…………………………………. 


