
 
 
 

 
 
 
 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 482 

in data 16/10/2018 

 
 
 
OGGETTO:  MISURE ANTISMOG  ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI 

MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO 
PADANO IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA 
SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE PIEMONTE 

 

 

 

 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Maurizio Rasero SINDACO SI 

Marcello Coppo  ASSESSORE SI 

Mariangela Cotto ASSESSORE SI 

Gianfranco Imerito ASSESSORE SI 

Renato Berzano ASSESSORE NO 

Mario Bovino ASSESSORE NO 

Loretta Bologna ASSESSORE SI 

Stefania Morra ASSESSORE SI 

Elisa Pietragalla ASSESSORE SI 

 
 
 
 

Presidente       Segretario 
Maurizio Rasero      Giuseppe Formichella 

 

 

CITTA’ DI ASTI 



 
OGGETTO: MISURE ANTISMOG  ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE 

DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL BACINO PADANO IN 
ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO 
DALLA REGIONE PIEMONTE 

 
 
Premesso che: 

● L’inquinamento atmosferico costituisce uno dei principali fattori di criticità 
ambientale di tutte le grandi aree urbane europee, ed in particolare quelle che si trovano 
nella pianura padana a causa della particolare condizione orografica e meteoclimatica di 
questo territorio che non consente la dispersione degli inquinanti.  

● Le maggiori criticità riguardano le concentrazioni di micropolveri, biossido di 
azoto e ozono. Studi epidemiologici condotti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
stimano che il persistere delle alte concentrazioni di questi inquinanti si rivelano 
pregiudizievoli per la salute. È, quindi, necessario intervenire efficacemente per ridurre le 
emissioni inquinanti, individuando e attuando le azioni che contribuiranno ad avvicinarsi il 
più possibile ai limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente – D.Lgs. n. 
155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e 
per un’aria più pulita in Europa” ed il suo correttivo D. Lgs. n. 250/2012. 

● La Commissione Europea, dopo una fase di pre-contenzioso con l’Italia per i 
superamenti dei valori limite del PM10 registrati sul  territorio nazionale a decorrere 
dall’anno della relativa entrata in vigore, ha avviato due procedure di infrazione, ormai 
pervenute ad una fase avanzata. In  particolare, molti dei superamenti, oggetto di tale 
procedura di infrazione, interessano zone localizzate nelle regioni del Bacino Padano. 

Considerato che: 

● In data 09/06/2017 con D.G.R. n. 22-5139 la Regione Piemonte ha sottoscritto il 
“Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, e successivamente, con D.G.R. n. 
42-5805 del 20/10/2017 sono state approvate le “Prime misure di attuazione” del suddetto 
Accordo, delineando i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di 
perdurante accumulo degli inquinanti nonché le misure temporanee da applicare e l’elenco 
dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e l’elenco delle prime misure 
strutturali; 

● In data 18/05/2018 con D.G.R. n. 36-6882 la Regione Piemonte ha approvato i 
criteri per identificare i Comuni piemontesi ove persiste il rischio di superamento dei valori 
limite di qualità dell’aria, tra cui il Comune di Asti, e dove applicare le relative misure 
correttive riferite alle “Zone di Piano” di cui alle L.R. 43/2000; 

● Con nota prot. n. 95388 del 01/10/2018 la Regione Piemonte ha invitato i sindaci 
delle città interessate ad adottare le misure delineate con l’Accordo di Programma del 
Bacino padano, e ha trasmesso copia della D.G.R. 57-7628 del 28/09/2018 contenente  uno 
schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee da adottarsi nei 



Comuni dell’agglomerato di Torino e nei Comuni con  popolazione  maggiore di 20.000 
abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto 
per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell’arco degli ultimi 5 anni, al fine di consentire 
l’adozione dei provvedimenti di competenza nel più breve tempo possibile anche al fine di 
uniformare sul  territorio regionale le  limitazioni strutturali e temporanee previste 
dall’Accordo di Programma del Bacino padano; 

Dato atto che:  

● con D.G.C. n. 104 del 07/03/2017 la Città di Asti ha aderito al “Protocollo 
operativo per l’attuazione delle misure urgenti antismog” approvato dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. 24-4171 del 07/11/2016; 

● con Ordinanza sindacale n. 25 del 22/05/2017 la Città di Asti ha adottato, già 
durante lo scorso anno, provvedimenti per il contenimento dei livelli di inquinamento 
atmosferico, in particolare atti a ridurre le emissioni di PM10 al verificarsi di determinati 
livelli di inquinamento registrati o attesi dal “cruscotto” a colori crescenti, sulla base dei 
dati della qualità dell’aria forniti quotidianamente da A.R.P.A. Piemonte; 

Ritenuto opportuno integrare le misure antismog adottate con la D.G.C. n. 104 del 07/03/2017 con 
quanto previsto dal “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure 
per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e s.m. ed i., al fine di contribuire ad 
avvicinarsi il più possibile ai limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente, uniformando 
altresì sul territorio regionale le limitazioni strutturali e temporanee previste dall’Accordo di 
Programma del Bacino Padano; 

Ritenuto di quantificare in circa € 2.000 la spesa complessiva da sostenere per l’attuazione delle 
suddette misure antismog, comprendenti anche: 

- la predisposizione di adeguata cartellonistica informativa riportante le misure strutturali e 
temporanee adottate; 

- la divulgazione e pubblicità delle suddette misure;  

Visti gli allegati alla presente deliberazione: 

1. D.G.R. Piemonte n. 57-7628 del 28/09/2018 

2. Planimetria della Città di Asti relativa alle aree soggette alle limitazioni della 
circolazione veicolare 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m. e i., sotto il 
profilo della regolarità tecnica, dai Dirigenti dei Settori interessati e dal responsabile del Settore 
economico finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ed accertata la copertura finanziaria 
della spesa come da relativa attestazione; 
 
Dato atto che la spesa di massima stimata per l’attuazione delle misure di cui al presenta atto trova 
copertura finanziaria al Bilancio 2018, Capitolo n. 21302108 CDC 6202 CDR 9130; 
 



Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione 
dell’urgenza di procedere agli adempimenti attuativi del nuovo Accordo di Programma sottoscritto 
dalla Regione Piemonte in virtù dell’avvicinarsi della stagione invernale durante la quale sono 
previsti aumenti degli inquinanti in atmosfera; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art.48 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. ed i.;  

Su proposta dell’Assessore Coppo Marcello; 

 

LA GIUNTA 
 

  a voti favorevoli espressi all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare le azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera in 
esso contenute, mediante l’adozione di apposite ordinanze sindacali, al verificarsi delle 
condizioni stabilite dal “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e 
congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e s.m.i.; 

 
2) di adottare i provvedimenti adeguandoli alle reali esigenze comunali; 

 
3) di adottare lo schema di ordinanza sindacale previsto dalla D.G.R. n. 57-7628 del 

28/09/2018 contenente l’indicazione delle misure strutturali e temporanee da adottarsi in 
caso di superamento dei valori limite di PM10 e biossido di azoto previste dal succitato 
“Nuovo Accordo di Programma” e di precisare che il blocco della circolazione veicolare 
previsto dall’Accordo di Programma è da intendersi limitato al centro abitato della Città 
riferito all’area centrale delimitata dalle arterie che rimarranno percorribili come da 
cartografia allegata alla presente deliberazione; 

 
4) di dare incarico al Settore Patrimonio, Ambiente e Reti della concreta attuazione della 

presente deliberazione nonché di monitorare i valori della qualità dell’aria sul sito 
dell’A.R.P.A. Piemonte ai fini dell'attuazione della misure antismog e del blocco della 
circolazione veicolare, al verificarsi del superamento dei limiti previsti dall’Accordo di 
Programma (livelli di allerta) comunicandoli ai settori di cui sotto per gli adempimenti di 
competenza; 

 

5) di dare incarico al dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica di predisporre 
adeguata cartellonistica informativa riportante le misure strutturali e temporanee adottate da 
posizionare in prossimità dei principali varchi di accesso all’area centrale della Città oggetto 
dei provvedimenti restrittivi; 

 

6) di demandare al dirigente del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi l’aggiornamento 
del sito internet della Città di Asti inserendo nella home page un link di accesso rapido al 



fine di fornire adeguata e tempestiva informazione circa le restrizioni e le limitazioni alla 
circolazione da attuarsi a seconda dei livelli di allerta; 

 
7) di demandare al Comandante del Corpo di Polizia Municipale quanto di competenza in 

materia di vigilanza e controllo circa quanto disposto dal presente provvedimento; 
 
8) di dare atto che i documenti n. 1 e n. 2 citati in premessa sono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 
 

9) di precisare che la spesa di massima stimata per l’attuazione delle misure di cui al presenta 
atto trova copertura finanziaria al Bilancio 2018, Capitolo n. 21302108 CDC 6202 CDR 
9130. 

 
Infine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva votazione e a voti favorevoli espressi 
all’unanimità, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

RASERO MAURIZIO;1;2673427
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