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COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
4 FEBBRAIO 2014
N. 38 d’ord.

Oggetto:Aggiornamento del Piano di Azione Comunale contro i fenomeni acuti di inquinamento
dell’aria.

Nell’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di febbraio, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Carlo GIACOMELLO, Vice Sindaco. Raffaella BASANA,
Cinzia DEL TORRE, Gabriele GIACOMINI, Simona LIGUORI, Antonella NONINO, Federico
Angelo PIRONE, Enrico PIZZA, Alessandro VENANZI, Assessori.

e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i contenuti della delibera di Giunta Comunale n. 372 del 13 novembre 2012
avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano di Azione Comunale (PAC) contenente le azioni di
emergenza da attivare in caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa in tema di qualità
dell’aria”;
Ricordato che la succitata deliberazione prevedeva tra le Azioni Locali - Riduzione del
traffico e limitazione della circolazione veicolare alcune deroghe alle restrizioni previste
dall’azione A4 del P.A.R.;
Esperito il primo periodo di sperimentazione delle azioni previste dal P.A.C.;
Valutate le richieste/segnalazioni/istanze di cittadini e categorie;
Sentita la Polizia Locale;
Ritenuto di rettificare l’attuale formulazione della disposizione di cui alla lettera d. punto 3
delle Azioni locali previste dal vigente P.A.C. “dimostrino mediante apposita documentazione il
pagamento del tributo specifico per i mezzi inquinanti” con la seguente “dimostrino, a richiesta
degli organi di polizia addetti al controllo, con l’attestazione di avvenuta consegna al Comando di
Polizia Locale della specifica dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e la
copia della dichiarazione stessa, l’effettiva e straordinaria necessità di accedere all’area vietata
per effettuare operazioni di carico e scarico all’interno della stessa”;
Ritenuto di introdurre nel P.A.C. vigente alcune integrazioni inerenti le limitazioni alla
circolazione veicolare (azione A4) e le relative deroghe, come evidenziato nel documento allegato;
Evidenziato che le sanzioni per le violazioni al P.A.C. relative all’azione A4 del P.A.R. sono
determinate da quanto previsto all’art. 7, comma 1, lett. b) e 13 bis del Codice della Strada
approvato con D.Lgs. 285/1992;
Considerato opportuno presentare all’Amministrazione Regionale specifica istanza affinché la
redazione del Piano di Azione Comunale contro i fenomeni acuti di inquinamento dell’aria diventi
cogente in un’area vasta ricomprendente, oltre ai capoluoghi di provincia, anche i territori limitrofi
e/o soggetti alle medesime problematiche di inquinamento atmosferico, pervenendo alla redazione
dei Piani di Azione Armonizzati previsti dal Piano di Azione Regionale di cui all’art. 8 della
L.R.16/2007, in analogia a quanto disposto da altre amministrazioni regionali come la Lombardia
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Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
del Servizio Edilizia Privata, Ambiente e Sportello Unico, ing. Marco Disnan e dalla Responsabile
del Servizio Finanziario, dott. Marina del Giudice e conservati agli atti presso l’Ufficio proponente,

DELIBERA
1. di precisare che le sanzioni per le violazioni al PAC relative alle limitazioni alla circolazione
veicolare (azione A4 del P.A.R.) sono determinate da quanto previsto all’art. 7, comma 1,
lett. b) e 13 bis del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992;
2. di approvare il testo aggiornato del Piano di Azione Comunale nell’allegata nuova
formulazione;
3. di presentare all’Amministrazione Regionale specifica istanza affinché la redazione del
Piano di Azione Comunale contro i fenomeni acuti di inquinamento dell’aria diventi cogente
in un’area vasta ricomprendente, oltre ai capoluoghi di provincia, anche i territori limitrofi
e/o soggetti alle medesime problematiche di inquinamento atmosferico, pervenendo alla
redazione dei Piani di Azione Armonizzati previsti dal Piano di Azione Regionale di cui
all’art. 8 della L.R.16/2007.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Furio Honsell)
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IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Carmine Cipriano)

Allegati
n. 0

