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L’anno duemilaundici il quattordici del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 137  DEL  14.03.2011 
 

AMBIENTE – APPROVAZIONE DELL’APPENDICE ALLA “CONVEZ IONE, AI SENSI 
DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 241 DEL 07.08.1990 FRA LA PROVINCIA DI BIELLA, 
IL COMUNE DI BIELLA E L’ARPA PIEMONTE PER LA GESTIO NE DELLA RETE DI 
RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA OPERANTE NEL TE RRITORIO 
DELLA PROVINCIA DI BIELLA” 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che 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; 

 
• che 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; 

 
• che 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; 

 
Considerato: 

 
• che 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); 

 
• che 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; 
 

• che 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; 



• che 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; 
 

Rilevato: 
 

• che 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; 

 
• che in data 1° aprile 2005 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 208 è stata approvata 

la convenzione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241 del 7.8.1990 fra la Provincia di Biella, 
il Comune di Biella e l’Arpa Piemonte per la gestione della rete di rilevamento della 
qualità dell’aria operante nel territorio della Provincia di Biella; 

 
Ritenuto di dover approvare un’ulteriore appendice, vista l’imminente scadenza della 

precedente, al fine di garantire continuità all’attività di gestione della rete di monitoraggio di 
qualità dell’aria operato dal Dipartimento ARPA di Biella, strumento indispensabile a garantire il 
regolare svolgimento dei compiti istituzionali legati al monitoraggio della qualità dell’aria ed alle 
attività di programmazione e controllo che da questa derivano, nelle more della formalizzazione 
degli atti riguardanti il trasferimento di proprietà della rete; 
 

Visto il nuovo schema di Appendice alla “Convenzione tra la Provincia di Biella, il 
Comune di Biella e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte per la 
gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria operante nel territorio della Provincia di 
Biella”; 
 

Accertata la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto 
dall’art. 42, 48 e 107 del D. lgs. 267/2000 e smi; 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 
 

 D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare lo schema dell’Appendice alla “Convenzione tra la Provincia di Biella, il 
Comune di Biella e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte per la 
gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria operante nel territorio della 
Provincia di Biella” allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale al presente 
atto; 

 
 



2. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e Ambiente di 
provvedere allo sottoscrizione dell’atto richiamato al punto precedente ed alla 
predisposizione di tutti gli atti successivi e conseguenti al medesimo; 
 

3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 

 


