
N.  208  DEL  01.04.2005 
 
U.T. – ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L. 241 7.08.90 FRA PROVINCIA 
DI BIELLA, COMUNE DI BIELLA E ARPA PIEMONTE PER LA GESTIONE 
DELLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA OPERANTE 
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” all’art. 19, comma 1, lett. G) assegna alle Province funzioni amministrative inerenti 
il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche in ambito 
provinciale o di vaste zone intercomunali; 

 
- il DM 20 maggio 1991 “Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria” all’art. 

7 stabilisce che il sistema di monitoraggio atmosferico nazionale è strutturato su tre livelli: 
nazionale, regionale, provinciale, e che a quest’ultimo competono funzioni volte a 
garantire il funzionamento del sistema di rilevamento, l’attendibilità delle misure, il 
controllo e la prevenzione dell’inquinamento; 

 
- lo stesso art. 7 comma 2 del citato DM 20/05/1991 prevede che il sistema di rilevamento a 

livello provinciale sia dotato di un centro operativo di raccolta dei dati (COP) cui fanno 
capo tutte le postazioni ubicate sul territorio provinciale; 

 
- dal 1998 è in funzione la rete di rilevamento dell’inquinamento atmosferico della 

Provincia di Biella, costituita da n. 5 stazioni chimico-metereologiche, ed 1 stazione 
meteorologica, facenti capo ad un Centro Operativo Provinciale (COP); 

 
- la L.R. 6 marzo 1995 n. 60 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione 

Ambientale” stabilisce: 
��all’art. 2 comma 2 che l’ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di 

consulenza tecnico scientifica e altre attività utili alla Regione, alle province ai 
Comuni singoli e associati nonché alle Unità Sanitarie Locali (USL) per lo 
svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela 
ambientale; 

��all’art. 3 , comma 2, lett. D) che tra le attività di competenza dell’ARPA rientra tra 
l’altro anche la gestione di reti di monitoraggio e di atri sistemi di indagine; 

 
- la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43  “disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia 

di inquinamento atmosferico – Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e 
la tutela della qualità dell’aria”, all’art. 8 comma 5 affida all’ARPA la gestione 
coordinata del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria al fine di fornire 
l’informazione necessaria per la valutazione dello stato della qualità dell’aria e per lo 
svolgimento delle diverse funzioni istituzionali che competono ai diversi enti; 

 
- la stessa L.R. n. 43/2000 all’art. 8 comma 6 dispone altresì che presso i dipartimenti 

provinciali ARPA siano attivati i Centri Operativi Provinciali (COP) a cui afferiscono i 
dati provenienti dalle stazioni di misura ubicate sul territorio provinciale; 



 
- in attuazione della delibera di C.C. n. 0045 del 19.02.1997, in data 8 agosto 1997 è stata 

stipulata tra la Provincia di Biella ed il Comune di Biella la Convenzione per la 
realizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, e che tale convenzione 
prevedeva un contributo del Comune di Biella alla spesa necessaria alla manutenzione 
della rete; 

 
- la Provincia di Biella ha in essere con il Comune di Biella un contratto di comodato per 

l’uso del terreno sede di una centralina di monitoraggio presso Villa Schneider; giusta 
delibera G.C. n. 0328 del 31.03.1998; 

 
Visto: 
- l’art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60 il quale stabilisce che “La Regione 

stipula con le Province apposite convenzioni con le quali sono stabiliti i criteri di 
dipendenza funzionale delle strutture periferiche dell'ARPA dalle Amministrazioni 
provinciali per l'esercizio delle funzioni di loro competenza”; 

 
- la necessità di regolamentare, stante la mancata sottoscrizione ad oggi della convenzione 

di cui all’art. 13 della L.R. 60/1995, la gestione della rete provinciale di Biella di 
monitoraggio della qualità dell’aria nelle more della stipula di un accordo che 
regolamenti in via generale i rapporti tra Provincia di Biella ed ARPA.; 

 
- la L. 7.08.1990 n. 241 art. 15 il quale prevede che “le pubbliche amministrazioni possano 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune”; 

 
- la prossima scadenza dell’accordo stipulato in data 1° ottobre 2003 tra Comune di Biella, 

Provincia di Biella e l’Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente del Piemonte, giusta 
delibera di G.C. n. 482 del 26.09.2003; 

 
Accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto dall’art. 42, 
48 e 107 del D. lgs. 267/2000 e smi; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 D E L I B E R A 
 
1) Di approvare l’allegato schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 

n. 241 e s.m.i. fra Provincia di Biella, Comune di Biella e Arpa Piemonte per la gestione 
della rete di rilevamento della qualita’ dell’aria operante nel territorio della Provincia di 
Biella; 

 
2) Di dare mandato al dirigente competente per l’adozione dei provvedimenti amministrativi 

conseguenti e per la stipula dell’accordo; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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