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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRA
SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI
XII LEGISLATURA
10^ Seduta
Martedì 3 maggio 2022
Deliberazione n. 73 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO:

Approvazione Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria - PRTQA - aggiornamento
della classificazione in seguito ad un quinquennio di monitoraggio”.

Presidente: Pierluigi Caputo
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria
Consiglieri assegnati 31
Consiglieri presenti 19, assenti 12
…omissis…
Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la
proposta di provvedimento amministrativo nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a
favore 12, astenuti 5, contrari 2 –, ne proclama il risultato:
“Il Consiglio approva”
…omissis…
IL PRESIDENTE f.to: Caputo
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo
IL SEGRETARIO f.to: Lauria
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 5 maggio 2022
IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)
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IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 126 del 28 marzo 2022, recante: "Approvazione Piano
Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria - PRTQA - aggiornamento della classificazione in seguito ad un
quinquennio di monitoraggio”;
VISTI:
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
- il decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
PRECISATO CHE il predetto d.lgs. 155/2010 rimette alle Regioni l’obbligo di approvare:
- piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori
obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto (art. 9);
- l’aggiornamento della zonizzazione e della classificazione almeno ogni cinque anni di monitoraggio
(art. 4);
TENUTO CONTO CHE il mancato adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 155/2010
comporta l’applicazione del potere sostitutivo dello Stato e, in caso di apertura di una procedura di
infrazione comunitaria, la rivalsa delle sanzioni pecuniarie sulle Regioni inadempienti;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria e
relativo aggiornamento della Classificazione, al fine di adempiere agli obblighi di cui al d.lgs. 155/2010,
essendo concluso il primo quinquennio di monitoraggio attraverso la rete regionale di rilevamento della
qualità dell’aria, all’uopo strutturata e descritta nell’appendice al capitolo 6 del Piano;
VISTA la legge regionale 19 ottobre 2005, n. 25 (Statuto della Regione Calabria), e in particolare l’articolo
16, comma 2, in ordine alla competenza devoluta al Consiglio regionale in materia di indirizzi generali
dell’assetto e utilizzazione del territorio;
VISTI i seguenti allegati, che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
1) Indice dei documenti e degli allegati cartografici;
2) Presentazione PRTQA;
3) PRTQA Calabria;
4) Appendice al cap. 4 – zonizzazione della Calabria;
5) Appendice al cap. 5 – Classificazione delle zone;
6) Appendice al cap. 6 – progetto della rete di monitoraggio;
7) Rapporto ambientale (VAS);
8) Sintesi non tecnica;
9) Appendice al RA – elaborazioni a supporto;
10) n. 7 cartografie;
11) Aggiornamento della Classificazione;
PRESO ATTO CHE il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del dipartimento regionale proponente
hanno attestato che il provvedimento di iniziativa della Giunta non comporta ulteriori oneri a carico del
bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
PRESO ATTO CHE, con nota prot. n. 141675 del 22 marzo 2022, allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, il Dirigente Generale del dipartimento regionale “Economia e
Finanze” ha confermato la compatibilità finanziaria del provvedimento dell’esecutivo regionale;
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TENUTO CONTO CHE la Quarta Commissione consiliare, nella seduta del 27 aprile 2022, ha approvato
l’aggiornamento della Classificazione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria (PRTQA), in
seguito ad un quinquennio di monitoraggio, unitamente ai relativi allegati;
UDITO il relatore, Consigliere Raso, che ha illustrato il provvedimento;
DELIBERA
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare l’aggiornamento della Classificazione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria
(PRTQA), in seguito ad un quinquennio di monitoraggio, unitamente ai relativi allegati richiamati in
premessa, che formano parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
F.to: IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)
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