
 

                                
                                

 

   

 

 

 

 

CITTA’ DI BARLETTA 

                                  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 N.   272 

del 22/12/2017 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA ARPA PUGLIA E COMUNE 
DI BARLETTA PER LA GESTIONE DEL LABORATORIO MOBILE PER IL 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA  DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 
DI BARLETTA 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 14.10  nella Sede Comunale si è riunita 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

convocata nelle forme di legge.  

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

 

  Presenti Assenti 

CASCELLA Pasquale Sindaco X  

DIVINCENZO Antonio Assessore X  

DIMATTEO Maria Antonietta Assessore X  

GAMMAROTA Giuseppe Assessore X  

LANOTTE Marcello Assessore  X 

LASALA Michele Assessore X  

MELE Patrizia Assessore X  

PANSINI Vittorio Ruggiero Assessore X  

PELLE Angela Altomare Azzurra Assessore X  

 

 

 

Presiede il Sindaco CASCELLA Pasquale  

 

Partecipa il Segretario Generale GUGLIELMI Anna Maria 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 

sull’argomento indicato in oggetto.

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 

Previa istruttoria del Settore Ambiente-Servizio Igiene Urbana, conclusasi con il parere favorevole di 
regolarità tecnica espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

L'Assessore alle Politiche della Sostenibilità Ambientale dott. Antonio Divincenzo riferisce:  

Premesso che: 

• Le linee di mandato 2013-2018 in materia di politiche della sostenibilità ambientale prevedono, con 
riferimento alla qualità dell’Aria, l’attivazione di opportune azioni di monitoraggio, al fine di prevenire 
e contrastare l’inquinamento derivante dagli insediamenti industriali, anche attraverso la sottoscrizione 
di protocolli di intesa/convenzioni con le autorità sanitarie e gli enti provinciali e regionali; 

• Il Comune di Barletta possiede una rete di monitoraggio di qualità dell’aria (nel seguito RETE) 
costituita  da n. 1 stazione di monitoraggio fissa e da un laboratorio mobile;  

•  con Protocollo di Intesa tra Regione Puglia- Assessorato all’Ambiente e ARPA Puglia, rep. 15435 del 
18.12.2013 la Regione Puglia ha affidato ad ARPA Puglia la gestione della Rete Regionale della Qualità 
dell’aria (di seguito RRQA), comprendente la stazione di monitoraggio fissa e il laboratorio mobile di 
proprietà della Città Metropolitana di Bari; 

• a seguito di accordi intercorsi con gli Enti locali regionali proprietari di reti di monitoraggio della 
qualità dell’aria, la Regione Puglia si fa carico ormai dal 2014 di tutte le stazioni di monitoraggio 
pubbliche incluse nella rete regionale, ivi comprese quelle del Comune di Barletta; 

• dal verbale dell’incontro della cabina di regia istituita con DGR 2496/2015 “tavolo tecnico del 
26/09/2016” trasmesso con nota prot. 2729 del 28/09/2016 dalla Regione Puglia si evince quanto segue: 

o esigenza per il Comune di Barletta di poter disporre di un ulteriore stazione mobile;  
o che la nuova stazione di monitoraggio della qualità dell’aria avrà le specifiche suggerite da 

ARPA Puglia che comunque la gestirà tecnicamente; 
• Il Comune di Barletta ha acquistato, nel corso dell’anno 2017, un ulteriore  laboratorio mobile per il 

monitoraggio della qualità dell’aria; 
• Con Delibera di Giunta Regionale n.2079 del 21/12/2016 si:  

o approvava lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia ed il Comune di Barletta di durata 
triennale al fine di avviare un sistema di monitoraggio integrato della qualità dell’ambiente per 
le diverse matrici nel territorio della Città di Barletta; 

o si poneva in capo al Comune di Barletta la regia di tutte le attività da porre in essere, individuate 
nell’ambito della suddetta Convenzione, tra cui il supporto alla Provincia Barletta Andria Trani 
nell’individuazione delle sorgenti di contaminazioni delle acque di falda, l’individuazione dei 
responsabili della contaminazione e la definizione degli interventi di bonifica; 

o si destinava la somma complessiva di € 600.000,00 al Comune di Barletta, per la realizzazione di 
tali attività; 

o Con Deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 19/01/2017 si approvava la sopracitata 
convenzione, dando mandato al Sindaco alla sottoscrizione e si incaricava il Dirigente del 
Settore Ambiente quale responsabile della suddetta convenzione. 

• In data 26/09/2017 è stata consegnata dalla soc. Project Automation S.p.A. il nuovo laboratorio mobile 
per il monitoraggio della qualità dell’aria per il Comune di Barletta; 

• Con nota prot.90307 del 19/12/2017 il Comune di Barletta ha trasmesso alla Regione Puglia, la Proposta 
Operativa di Dettaglio (art.7 della convenzione con Regione Puglia) rimodulata a seguito dell’incontro 
tenutosi in Regione il 18/12/2017, contenente tra l’altro la proposta di utilizzo di una somma pari ad 
euro 66.000 per la sottoscrizione di convenzione con ARPA PUGLIA per attività di manutenzione del 
mezzo mobile di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà comunale per un periodo di tre anni; 

• Con nota prot.15710 del 22/12/2017 la Regione Puglia ha preso atto della Proposta operativa rimodulata 
in esito all’incontro del 18/12/2017 invitando il comune di Barletta ad avviare le procedure e le attività 



in questione, per cui autorizzando di fatto il comune all’utilizzo della somma di euro 66.000 per la 
sottoscrizione di convenzione con ARPA PUGLIA. 

Tenuto conto che: 

• È interesse del Comune di Barletta: 
o approfondire lo stato delle conoscenze del livello della qualità dell’aria nel territorio comunale, 

anche al fine di verificare l’effettivo impatto delle varie sorgenti emissive ivi presenti;  
o Potenziare  il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria nell’area urbana del Comune di 

Barletta, rispetto a quanto sopra riportato in premessa; 
o Attivare campagne mirate di monitoraggio dell’aria; 

• ARPA Puglia gestisce la Rete Regionale di monitoraggio della qualità dell’aria e possiede le competenze 
tecniche e la strumentazione necessarie per monitorare i livelli della qualità dell’aria; 

• ARPA Puglia ha tra i propri compiti Istituzionali. quello di provvedere "alla raccolta sistematica 
informatizzata del dati sulla situazione ambientale" (L R. 4 ottobre 2006. n. 27, art. 3 lett. c) , di 
provvedere "al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici d'inquinamento ambientale" (L R. 4 ottobre 
2006, n. 27, art. 3 lett. u), di elaborare "i dati e le informazioni di interesse ambientale" e di provvedere 
"alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati" (L. R. 4 ottobre 2006, n. 27, art. 3 lett. 
y);  

• la Legge Regionale n.6/1999. cosi come modificata e integrata dalla legge Regionale n. 27/2006, 
prevede all'art. 4, comma 1, lettere bb,cc,ee, che ARPA Puglia svolga attività di indagine in campo 
ambientale a supporto dei soggetti pubblici; 

Ritenuto necessario sottoscrive una convenzione quadro  tra ARPA Puglia e Comune di Barletta per 
attività di indagine e supporto tecnico scientifico in materia di  qualità dell’aria su territorio comunale, 
avvalendosi delle competenze tecnico-scientifiche possedute da ARPA PUGLIA. 

Si propone di approvare la “Convenzione tra ARPA PUGLIA e Comune di Barletta per la gestione 
del laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria  di proprietà del comune di 
Barletta”, che forma parte integrale al presente atto. 

Rilevato che le somme necessarie per lo svolgimento delle attività, di durata triennale di cui  alla 
“Convenzione tra ARPA PUGLIA e Comune di Barletta per la gestione del laboratorio mobile per 
il monitoraggio della qualità dell’aria  di proprietà del comune di Barletta” per un totale di euro 
66.000  trovano copertura nell’ambito delle somme stanziate dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta 
Regionale n.2079 del 21/12/2016. 

LA GIUNTA COMUNALE 

UDITA la relazione dell'Assessore alle Politiche della Sostenibilità Ambientale e condivisa la proposta; 
 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Ambiente – Servizi 
Igiene Urbana, ai sensi dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

VISTA La Delibera di C.C. n. 21 del 27.03.2017 di approvazione del bilancio  di previsione 2017-2019; 
VISTO l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE la narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento. 



1. DI APPROVARE lo schema di “Convenzione tra ARPA PUGLIA e Comune di Barletta per la 
gestione del laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria  di proprietà del 
comune di Barletta”, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

2. DI DARE MANDATO  al Dirigente del Settore Ambiente, la sottoscrizione della convenzione oggetto 
della presente Deliberazione e l’adozione degli atti amministrativi e contabili conseguenti;  

3. DI TRASMETTERE  il presente atto, per il seguito di competenza, all’ARPA PUGLIA; 

4. DI DICHIARARE stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 
comma 4, art. 134 del D.Lgs. 267/00 , con separata votazione unanime. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BARLETTA

Pareri
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Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/12/2017

Ufficio Proponente (Ufficio ambiente)

Data

Parere Favorevole

Arch. Donato Lamacchia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/12/2017Data

Parere Favorevole

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario
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                                 IL SINDACO                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 

    CASCELLA Pasquale                    GUGLIELMI Anna Maria 

         (firmato digitalmente) 

   _______________________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GUGLIELMI ANNA MARIA;1;68771433779553483259028430708899516283



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 

           Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’albo pretorio informatico 

del Comune oggi 15/01/2018  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,  

   primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

   Contestualmente   all’affissione  all’albo  gli   estremi  di  questa  deliberazione  sono  stati  inclusi  nell’elenco  

trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

        Addì 15/01/2018 

      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

                                                                                                                                   MESSANELLI Rossella Adriana

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Rossella Adriana Messanelli;1;2975526


