
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  13 del 14/02/2018

Oggetto: Convenzione monitoraggio Aria tra Arpae e Comune di Campogalliano - Approvazione

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di febbraio  alle ore 08:45 convocata presso il Comune 
di  Campogalliano,  previo  invito diramato,  si  è  radunata  la  Giunta  Comunale nelle  persone dei 
Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 GUERZONI PAOLA
SINDACO

P 

2 LINDA LEONI
ASSESSORE

A 

3 PEDERZINI CHIARA
ASSESSORE

A 

4 BALLISTA GIOVANNI
ASSESSORE

P 

5 LUGLI GUIDO
ASSESSORE

P 

Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
negli  ultimi  anni  sono  pervenute  a  questo  Ente  numerose  segnalazioni  da  parte  dei 
cittadini in merito alla presenza di odori fastidiosi  in area urbana che si manifestano con 
saltuarietà soprattutto specie nel periodo primaverile ed estivo.
La  fonte  di  tali  emissioni  odorigene,  anche  sulla  base  della  localizzazione  e  delle 
caratteristiche descrittive delle segnalazioni che si sono raccolte nel corso degli anni, è 
con ragionevole probabilità da individuarsi  tra le aziende operanti  da anni sul territorio 
comunale nel settore della tintoria tessile e della vernicitura di manufatti metallici, alcune 
delle quali autorizzate AIA per dimensioni e volume di attività che in esse viene effettuato.
Ad oggi

 non esiste  a livello nazionale una norma che disciplini in dettaglio e/o imponga 
limiti alle emissioni odorigene; 

 non esiste  una tecnica di indagine univoca per affrontare tali  problematiche, 
soprattutto nei casi in cui la saltuarietà delle segnalazioni renda difficile la esatta 
definizione della problematica;

 è interesse sia della pubblica amministrazione  che delle aziende raccogliere 
elementi oggettivi in merito alla effettiva provenienza di tali emissioni odorigene,  
al fine di una più puntuale valutazione dell’importanza o meno del fenomeno e 
della  conseguente  esigenza  di  valutare  eventuali  migliorie  impiantistiche  e/o 
gestionali.

 è  interesse  della  pubblica  amministrazione  raccogliere  elementi  oggettivi  in 
merito  alla  qualità  dell’aria  del  proprio  territorio  con  riferimento  anche  ad 
inquinanti  o  parametri  non  direttamente  normati  ma  comunque  di  interesse 
ambientale e sanitario, come ad esempio i Composti Organici Volatili (COV);

Considerato che

è interesse di questa Amministrazione avviare un piano di monitoraggio delle 
sostanze  odorigene  presenti  nell'aria  al  fine  di  dare  effettivo  riscontro  alle 
segnalazioni pervenute e, ove necessario,  intervenire secondo le disposizioni 
legislative attualmente vigenti.

Ai senti dell'art. 3 della L.R. n. 44 del 19/04/1995, 

▪ Gli Enti locali e le Aziende-USL, per l'esercizio delle funzioni di controllo 
ambientale  e  di  prevenzione  collettiva  di  rispettiva  competenza,  si 
avvalgono dell'ARPA;

▪ L'ARPA assicura agli  Enti  locali  e ai  Dipartimenti  di  prevenzione delle 
Aziende-USL della  regione  attività  di  consulenza  e  supporto  tecnico-
scientifico e analitico sulla base di  apposite convenzioni  ed accordi  di  
programma.

▪ Le  Province,  gli  altri  Enti  locali  e  le  Aziende-USL possono  stipulare 
ulteriori accordi con l'ARPA per prestazioni aggiuntive ed altre attività, fra 
quelle individuate dall'art. 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche 
circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.

L’attività  richiesta  all'Agenzia  regionale  per  la  prevenzione  e  l'ambiente  ad 



(Arpae) relativamente alla caratterizzazione delle emissioni odorigene, mediante 
analisi  olfattometriche,  presso  attività  produttive  del  territorio  e 
all’approfondimento sulla presenza di  Composti  Organici  Volatili  in  ambiente, 
mediante  analisi  chimiche,  in  assenza  di  specifiche  norme  ambientali  di 
riferimento, rientra tra quelle istituzionali non obbligatorie soggetta a contributo, 
consideratone il carattere di complementarietà a supporto dei compiti d’istituto.

Preso atto 

del piano di monitoraggio delle  sostanze odorigene condiviso con Arpae e del 
relativo costo di attuazione

Richiamate 

- la L.R. n. 44/1995 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente 
dell’Emilia-Romagna;

- l’Accordo  di  Programma  approvato  a  norma  dell’art.  3  della  L.R.  44/1995  tra 
Regione Emilia Romagna, le province della Regione, le Aziende USL della Regione 
e l’ARPA, che individua le attività:

      a)  Istituzionali  obbligatorie:  ovvero  attività  che  l’ARPA deve  svolgere  in  quanto 
prescritte da specifiche disposizioni di legge;

       b) Istituzionali non obbligatorie: ovvero attività che in quanto tali, possono essere 
richieste  o  meno  per  scelta  discrezionale  delle  Amministrazioni,  pur  rientrando  fra  le 
attività istituzionali di ARPA;

    c) Aggiuntive: ovvero attività non necessariamente rientranti fra quelle elencate dalla 
legge istitutiva di ARPA, che non hanno carattere autoritativo o certificativo e che possono 
essere erogate anche da altri soggetti sia pubblici che privati;

- l’art. 5. comma 1, lettera a) della L.R. n. 44/1995 che prevede tra le funzioni, attività  
e compiti dell’ARPA la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed 
istituzioni  operanti  nel  settore,  di  iniziative  di  ricerca  applicata  a  fenomeni 
dell’inquinamento e delle meteoclimatologia, alle condizioni generali dell’ambiente e 
di rischio per l’ambiente e per i cittadini, alle forme di tutela degli ecosistemi;

- l’art.  5.  comma  2  della  medesima  Legge  Regionale  che  prevede  che  “Per 
l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l’ARPA può definire accordi 
o convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici operanti nei settori suolo, acque, aria,  
ambiente”;

- la L.R. n.13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni  
su Città Metropolitana di Bologna, Provincie, Comuni e loro Unioni” approvata con 
D.G.R. n.  2173/2015, con la quale è stata istituita,  a supporto delle politiche di  
sostenibilità  ambientale  e  di  prevenzione  regionali,  l’Agenzia  Regionale  per  la 
Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’ Emilia Romagna (Arpae), operativa dal 1 
gennaio 2016, che nelle more del perfezionamento dell’iter legislativo regionale, ha 
assunto  come  testo  normativo  di  regolazione  per  il  funzionamento  la  L.R.  n. 
44/1995 e s.m.i. ;

Rilevato

- l’interesse pubblico alla stipula della convenzione tra il Comune di Campogalliano e 
Arpae volto ad avviare un piano di monitoraggio delle sostanze odorigene presenti 



nell'aria;

Visti
 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267;
 L. 241/90 e s.m.i;
 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  67  del  20/12/2017  ad  oggetto: 

"APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018-2020",  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  128  del  29/12/2017  ad  oggetto: 
"APPROVAZIONE  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2018-2020: 
ASSEGNAZIONE DOTAZIONI", dichiarata immediatamente eseguibile;

 la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure 
organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art.9 legge 102/2009";

 lo statuto comunale;
 il regolamento di contabilità;

Ritenuto 

opportuno  procedere  all’approvazione  e  conseguente  stipula  della  convenzione  tra  il 
Comune  di  Campogalliano  e  Arpae  volta  ad  avviare  un  piano  di  monitoraggio  delle 
sostanze odorigene presenti nell'aria, allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale.

Considerato che 

il presente atto riveste carattere di urgenza per le seguenti ragioni:

occorre procedere al più presto alla sottoscrizione della convenzione al fine di avviare nel  
minor tempo possibile le attività di controllo previste  dal piano di monitoraggio

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla 
proposta della presente deliberazione è stato acquisito:

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del 
servizio interessato;

 il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile di 
ragioneria;

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, presenti votanti: n. 3,

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione, allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, tra l’Amministrazione Comunale di Campogalliano ed l'Agenzia 
regionale per la prevenzione e l'ambiente (Arpae Emilia Romagna)

- di  autorizzare  il  Responsabile  del  Settore  III,  alla  stipula  della  suddetta 
convenzione, prendendo atto che lo stesso potrà apportare  tutte le modificazioni o 
rettifiche  che  si  rendessero  necessarie  per  una  maggior  comprensione  dei 
contenuti, salva la natura e la sostanza dell’atto;



- di dare atto che la spesa di euro 8,392,38, iva ed oneri compresi, trova copertura al  
capitolo 29664, art. 445 denominato “Trasferimenti ad ARPA e alla provincia per 
convenzioni e accordi in materia ambientale “ che trova sufficiente disponibilità;

- di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 33/2013 e sue modifiche 
ed integrazioni, sul sito internet del Comune di Campogalliano, in Amministrazione 
Trasparente, sezione “Informazioni ambientali”.

Considerata l’urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni, che qui si devono 
intendere integralmente richiamate;
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,
Ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,

LA GIUNTA COMUNALE
DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  Guerzoni Paola 

Il Segretario 

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 21/02/2018 al giorno 08/03/2018.

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi


