
 

 

 

COMUNE DI COPPARO 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

    

Deliberazione n.    29  Data  24/04/2013 

 

Adunanza Straordinaria di prima convocazione seduta Pubblica 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

 

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI FERRARA, I COMUNI 

DELLA PROVINCIA DI FERRARA, GLI  ENTI PRIVATI E LE IMPRESE PER 

L'ATTUAZIONE DEL PIANO D’AZIONE  PER LA QUALITA’ DELL’ARIA  

2012 – 2015 

 

 

 

 

L’anno  2013, addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, 

consegnate nei modi e termini di legge le lettere di invito ai singoli Consiglieri, sono convenuti i 

signori: 
 

 

  Pres Ass.   Pres Ass. 

1 ROSSI NICOLA  X 12 BERTELLI CHIARA X  

2 TOSI ERMANNO X  13 BOSCOLO ADRIANO X  

3 VENTAGLIO LUCIO X  14 GIULIANI GIULIANO X  

4 PIGOZZI MARCO X  15 VACCHI SERENO X  

5 SELLERI DONATO X  16 GOBERTI GUIDO X  

6 FEDOZZI ISABELLA X  17 MACCAPANI SARA  X 

7 CAVALLARI PAOLO X  18 CIRELLI BRUNA  X 

8 MELLONI ANDREA X  19 AMA' ALESSANDRO X  

9 BARBONI ANDREA X  20 BERTELLI CARLO X  

10 PIGOZZI ALESSANDRA X  21 ZIOSI RICCARDO X  

11 BRAGHINI MAURIZIO X   TOTALE  Pres./Ass. 18 3 

 

 

Partecipa alla seduta il Sig.  Nuzzo Marcello  Segretario Generale del Comune. 

 

 

Il Sig.Tosi Ermanno  nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli Scrutatori  Selleri Donato, Boscolo Adriano, 

Ama' Alessandro, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 

nell’odierna adunanza. 
 

       

              

              

                       
  



 

 

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata 

agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90. 

 

Si dà atto che sono presenti gli Assessori Marco Mazzali, Sandro Pelati, Martina Berneschi e Enrico 

Cirelli.  

 

Giustificano  l’assenza i Consiglieri Maccapani Sara e Cirelli Bruna.   

 

Si dà altresì atto che il Sindaco è entrato alle ore 23,15; che alle ore 23,20 è uscito il Consigliere 

Giuliano Giuliani; che pertanto dalle ore 23,20 sono presenti n. 18 consiglieri. 

 

Relatore: Assessore Sandro Pelati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3208 del 13/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale  la Provincia di Ferrara ha provveduto ad adottare l’Accordo di Programma per 

l’attuazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria  2012 – 2015 (PTRQA);   

 

Richiamati: 

- la Direttiva  96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente; 

 

- il D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999 di recepimento della suddetta Direttiva europea; 

 

- la Direttiva 1999/30/CE concernente i valori  limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di 

zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo; 

 

- la Direttiva 2000/69/CE  concernente i valori  limite per il benzene ed il monossido di carbonio 

nell’aria ambiente; 

 

-  il D.M. n. 60/2002  di recepimento delle suddette Direttive; 

 

- la Direttiva 2001/42/CE che ribadisce l’importanza di anticipare la valutazione degli effetti 

sull’ambiente dalla dimensione progettuale a quella programmatica e pianificatoria al fine di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente promuovendo uno sviluppo sostenibile; 

 

- il D.M. n. 261 del 01.10.2002 ”Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 

preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del Piano e dei programmi di 

cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/99”; 

 

- il D.Lgs. n. 183 del 21.05.2004 “Attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa all’ ozono 

nell’aria”; 

 

- la L.R. n. 3/99 “Riforma del sistema regionale e locale”e s.m.i.; 

 

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

 

- la L.R. n. 5 del 01.06.2006, con specifico riferimento all’art. 5, in materia di conferimento della 

titolarità di funzioni in materia ambientale a Province e Comuni;  

 

- IL D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa; 

 



 

 

Richiamati inoltre: 

- la deliberazione di Consiglio Provinciale  n.  26/8664 del 14.03.2007, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale  la Provincia di Ferrara ha provveduto ad adottare il Piano di Tutela e Risanamento 

della Qualità dell’Aria  (PTRQA);   

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27/09/2007 con la quale il Comune di Copparo 

ha approvato l’”accordo di Programma tra la Provincia e i Comuni pe l’attuazione del Piano di 

Tutela e risanamento della Qualità dell’Aria”; 

 

- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 24/12391 del 27/02/2008, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale la Provincia di Ferrara ha provveduto ad approvare il Piano di Tutela e Risanamento 

della Qualità dell’Aria  (PTRQA); 

 

- l’Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria per il 2012 – 2015 finalizzato alla “gestione della 

qualità dell’aria e al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 

13 agosto 2010” firmato e sottoscritto in data 26 luglio 2012, dalla Regione Emilia Romagna, le 

Province e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;  

 

Considerato che: 

- per garantire efficacia alle azioni di risanamento individuate dal PTRQA, è necessaria l’azione 

congiunta di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti; 

 

- l’ambito di applicazione per la diminuzione degli inquinanti critici riguarda principalmente 

l’agglomerato di Ferrara, ma che il Piano di Azione coinvolge i Comuni dell’intero territorio 

provinciale, compresi quello con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti,  per quegli aspetti che 

contribuiscono alla situazione critica del capoluogo; 

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 11/11/2011 il Comune di Copparo ha 

approvato il “Piano di Azione per l’Energia Sostenibile che prevede una serie di azioni da mettere 

in campo per contrastare il cambiamento climatico e a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% 

entro il 2020 aumentando del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo 

delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;  

 

Visto l’Accordo di Programma per l’Attuazione del Piano d’Azione 2012-2015 per la qualità 

dell’aria di cui all’art. 51 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela e 

Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara, trasmesso dalla Provincia di Ferrara;  

 

Ritenuto di aderire all’ “Accordo di Programma per l’Attuazione del Piano d’Azione 2012-2015 per 

la qualità dell’aria, da sottoscriversi tra la Provincia di Ferrara, i Comuni della Provincia di Ferrara, 

gli Enti Privati e le Imprese, per l’attuazione del Piano di Tutela e Risanamento della Qualità 

dell’Aria della Provincia di Ferrara 2012 – 2015 (PTRQA) allegato quale parte integrante al 

presente atto;   

 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio 

Comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere dal confronto con la Provincia di 

Ferrara e con gli altri Enti locali del territorio,saranno valutati con provvedimenti successivi;  

 

Visti: 

la L.R. n. 20/2000 e s.m.i.; 

il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

la L. n. 241/90 e s.m.i.; 

 



 

 

Udita la relazione dell’Assessore Pelati, riportata nell’allegato A, formante parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 18, voti favorevoli n. 15, 

voti contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri Sereno Vacchi, capogruppo PdL, e Alessandro Amà, 

del gruppo PdL; Guido Goberti, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia),  

   

D E L I B E R A 

 

1. di aderire all’Accordo di Programma per l’Attuazione del Piano d’Azione 2012-2015 per la 

qualità dell’aria di cui all’art. 51 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela 

e Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Ferrara, come da schema allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio  

Comunale e che eventuali necessità che dovessero emergere per la realizzazione delle azioni 

indicate saranno oggetto di specifici e successivi provvedimenti; 

 

3. di dare atto che la competenza alla sottoscrizione dell’Accordo è attribuita al Sindaco del 

Comune di Copparo o ad Assessore delegato,  ai sensi del vigente Statuto Comunale; 

 

4. di trasmettere copia del presente atto  alla Provincia di Ferrara  Assessorato Ambiente;  

 

Si dà atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Area Tecnica, Ing. Stefano Farina.  

 

Successivamente, ravvisatane la necessità, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 18, voti favorevoli n. 15, 

voti contrari nessuno, astenuti n. 3 (Consiglieri Sereno Vacchi, capogruppo PdL, e Alessandro Amà, 

del gruppo PdL; Guido Goberti, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia),  

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

BMT/lt 

n. 29/2013 

 

 

 

 


