REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51 / 35 DEL 20.12.2007

—————
Oggetto:

Trasferimento all’ARPAS della gestione e manutenzione della Rete regionale di
monitoraggio della qualità dell’aria. Legge regionale n. 6 del 18.5.2006, art. 2
comma 1, lett. d).

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che la Regione Sardegna, in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 7 della L.R. n. 50 del 19.8.1986, ha provveduto a realizzare, con diversi lotti
successivi, un sistema regionale di reti locali di monitoraggio della qualità dell’aria, che attualmente
risulta così costituito:

− n. 1 Centro Operativo Regionale (C.O.R) di acquisizione ed elaborazione dati, ubicato presso il
Servizio Atmosferico e del suolo gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, viale Trieste, n. 163 - Cagliari;
−

n. 4 centri operativi di livello provinciale e n. 1 centro di livello sub-provinciale di acquisizione ed
elaborazione dati, ubicati rispettivamente in Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Portoscuso;

−

n. 39 postazioni di misura della qualità dell’aria dislocate nelle varie Province e ubicate nei
territori comunali di seguito indicati:
Provincia di Cagliari (10): Sarroch (4), Assemini (4), Nuraminis (1), Villasor (1);
Provincia del Medio Campidano (3): San Gavino Monreale (2), Villacidro (1);
Provincia di Carbonia Iglesias (7): Portoscuso (4), Sant’Antioco (2), Carbonia (1);
Provincia di Sassari (7): Porto Torres (3), Sassari città (4);
Provincia di Olbia Tempio (2): Olbia città (2);
Provincia di Nuoro (6): Nuoro città (3), Ottana (2), Siniscola (1);
Provincia dell’Ogliastra (1): Arbatax (1);
Provincia di Oristano (3): Oristano città (3).

L’Assessore ricorda che la gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è stata affidata,
secondo il disposto dell’art. 8 della succitata legge regionale, attraverso apposite convenzioni, alle
Amministrazioni provinciali, mentre all’erogazione dei necessari finanziamenti ha provveduto
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l’Amministrazione regionale attraverso i fondi annualmente disponibili sull’UPB S04.07.002 - cap.
SC04.1477.
Fa presente che le Amministrazioni provinciali hanno assicurato, attraverso i fondi regionali, il
servizio di gestione della rete con appositi contratti stipulati con le ditte appaltatrici le cui scadenze
sono:
Provincia di Cagliari: 28.2.2008;
Provincia di Oristano: 15.4.2008;
Provincia di Nuoro: 30.8.2008;
Provincia di Sassari: 7.10.2008.
Ciò premesso, l’Assessore ricorda che con la legge regionale n. 6 del 18.5.2006 istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), sono state stabilite
nuove disposizioni per quanto concerne gli aspetti gestionali della predetta rete di monitoraggio
della qualità dell’aria.
Ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) della suindicata legge, l’ARPAS dovrà
provvedere, tra l’altro, alla realizzazione e alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di
indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni e, a tal
proposito, fa presente che il documento di programmazione economico finanziario del 2008
prevede i necessari finanziamenti in favore dell’ARPAS.
L’Assessore, a seguito degli incontri avuti con le Amministrazioni provinciali e con l’ARPAS, sentiti i
competenti uffici regionali, ritiene che sussistano pienamente le condizioni per il trasferimento dalle
Province all’ARPAS della gestione del sistema di rilevamento della qualità dell’aria.
Ritiene, al riguardo, per assicurare l’indispensabile continuità del servizio, che l’effettivo esercizio di
tali funzioni da parte di ARPAS debba avvenire alla scadenza dei contratti in essere stipulati tra le
Amministrazioni provinciali e le ditte appaltatrici.
Fa presente che, attraverso la gestione della rete di rilevamento della qualità dell’aria, l’ARPAS
potrà garantire, con la trasmissione dei dati necessari, l’indispensabile supporto tecnico
all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti in
capo allo stesso Assessorato nei confronti del Ministero dell’ambiente.
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Prosegue precisando che tale collaborazione riguarderà, tra l’altro, la predisposizione della
relazione regionale annuale sulla qualità dell’aria ambiente in Sardegna e lo stato di efficienza della
rete di monitoraggio.
Per tutto quanto sopra detto, l’Assessore, in forza della predetta legge regionale, propone che con il
presente provvedimento la gestione del sistema di rilevamento della qualità dell’aria, di proprietà
regionale, sia formalmente trasferita dalle Province all’ARPAS.
L’Assessore riferisce inoltre che le Amministrazioni provinciali, all’atto del trasferimento della
gestione della rete di monitoraggio, saranno tenute a presentare ai competenti uffici regionali, la
prevista rendicontazione finale con la restituzione di eventuali economie.
Infine invita i competenti uffici regionali ad attivare tutte le necessarie iniziative con l’ARPAS e con
le Amministrazioni provinciali, al fine di garantire la continuità del servizio di gestione della rete.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente e constatato che
il Direttore generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di dare corso al trasferimento della gestione del sistema regionale di rilevamento della qualità
dell’aria dalle Amministrazioni provinciali all’ARPAS, secondo il sotto indicato calendario:
Rete locale della Provincia di Cagliari: 28.2.2008;
Rete locale della Provincia di Oristano: 15.4.2008;
Rete locale della Provincia di Nuoro: 30.8.2008;
Rete locale della Provincia di Sassari: 7.10.2008.

− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di predisporre un apposito documento
tecnico che specifichi nel dettaglio l’attività di supporto dell’ARPAS, in relazione agli
adempimenti dell’Assessorato in tema di monitoraggio della qualità dell’aria.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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