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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno ventinor,e del rnese di novembrc
alle ore 9.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza
del Sindaco Sen. Leonoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunalr.'.
alla qualc risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

2st/
Rdf^e

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Arontca

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

t-A GILINl'A C]OMUNAI-E

Premesso che il quadro conoscitiro sullc matrici anrbientali della
conca ternana si è negli ultin.ri anni costantemcnte sviluppato con
dati che evidenziano un ccrlo grado di comproniissiorre dclla qualità
delle stesse. a causa della elevata pressionc antropica passata e

presenîe esistentc sul terlitorio:

Rilevato che le principali criticità r'iguardano sinteticarnente i

seguenti tcmi:

QUALTTÀ DELLARIA

I N Q U I NA.IúE NT O A C U S TI C O

INQ UTNAMENTO ELETTROMAGNET] CO E L UMINOS O

Q UALITÀ DELLE AC Q UE S OTTER RANE E

QUALITADEL ST]OLO E BONIFICTTE

GESTIONE DEI RIFIUTI

Considerati anchc i dati relativi allo stato di salute dclla
popolazionc residente a 'lìrni. proclotti da vari soggetti istituzionali.
e gli approlondimenti condotti dal Dipartimento di Pr*'cnzione
della USI- LJmbria 2 arrchc sul rappodo tra inquinanti arnbientali c
salule:

Ritenuto che sia necessario stabilire una "agenda" che riassuma le
azioni specifìche da porre in campo per dare risposte concrete alle
esigenze di ri to embient le dcl tclritrrrirr. in un orizztrnte

Per copia conforme all'originale, per uso
amm,vo

TERNI

I L S EG RETA RIO G EN ER,I LE

^lto 
dichiarato inrnrcdiatamcntc escguìhilc

ài scnsi dcll'àrl. 134 - lV" comma dcl

Pres.

P

t)

t,

l rbsns(ica /
Edilizia l'ri\rla /
.\|l|hicnte

- zl r,r,. C1 ra.. h e lL r

COMUNN DI TEBM



Rilevato che non è presente. nel quadro normativo attuale, un atto di pianifìcazione di competenza

comunale. dotato di natura cogente. che prevede la gestione organica di tutti i fenomeni di
inquinamento. per cui l'approvazione di un piano di tale tipo rappresenta un atto di indirizzo
strategico. formulato su base volontaría e finalizzaro all'individuazione di obiettivi e azioni che il
Comune si impegna a realizzare nel corso del tempo e grazie all'attiva collaborazione degli altri
attori istituzionali. economici e sociali:

Visto che gÌi uffici della Direzione Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente hanno elaborato una
proposta di Prograrnma Ambientale Strategico. aficolato in 7 assi relativi alle principali tematiche
elencate in premessa, in cui sono contenuti gli obiettivi di risanamento da raggiungere. le azioni
specilìche da porre in campo per il raggiungimento di tali obiettii'ir

Dato atto che detto Programma è stato condiviso con i soggetti che partecipano al l'avolo tecnico
sulla "Valutazione dell'impatto dell'inquinamento sulla salute nel territorio intercomunale Temi-
Narni'' nella riunione tenutasi in data 20 ottobre 2017;

Visto che tra i principi generali dettati dal D.Lgs. 15212006 "Norme in materia Ambientale" vi è

quello dell'azione ambientale (art. 3-ter). che stabilisce che" La tutela dell'ambiente e degli
ec'osistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere gqranliÍo dú lutti gli enli pubhlici c

privati e dalle persone.fìsiche c giuridiche pubbliche o privule. mediante una adeguala ozione che

siu infirmutu ai princilti della precauzione, dell'azione prevenlivcr, della correzione, in viu
priorituria allo.fonte, dei danni causati all'ambienle, nonché al principio "chi inquina pagu" che,

ai sensÌ dell'articolo 171, contnta 2, del Truttato delle unioni europee, regolarut la politica della
c'omunità in mdteria amhienlale", nonché quello dello sviluppo sostenibile (art. 3-quater), chc

specifica tra I'alîro che "l'attività della pubhlica amminislrozione deve e,s"'ere .;/inalizzata a
.onsentire h migliore attuuzione possibile del principio delkt sviluppo sostenihile, per cui
nell'omhito tlella scelta compardtivq di interessi pubblici e privati connoîala da discrezionalitìt gli
inleressi allu tutela dell'umhiente e del poftimonio culturale devono essere oggeîto di priorilaria
considerazione":

Visto il parere di regolarità tecnica cspresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica Edilizia
privata - Ambiente, dott. Marco Fattore. ai sensi ed agli effetti dell'art.49. comma l, del D.Lgs.

267 del 18/08/2000 e dell'art. 4 del regolamento "Disciplina del controllo di regolarità
amministrativa e contabile". approvato con D.C.C. n. 67 del 1110312013 in data24l1ll20l7;

Visti gli articoli 107 e 134. comma 4, del D. Lgs. n.267 del l8/08/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA
'l' di proporre al Consiglio Comunale

1) I'approvazione del Programma Ambientale Stratesico del Comune di Terni 2018-2022

2) di incaricare il Dirigente della Direzione lJrbanistica - Edilizia privata Ambiente
dell'attuazione del Programma Ambientale Strategico in coordinamento con le altre Direzioni
eventualmente interessate dalle azioni da realizzare'.

Con separata ed unanime votazione. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18 8.2000.
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Letlo,

IL SEGRETA

Dott.

RESIDENTE


