
OGGETTO: D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 - “Piano per il Risanamento della Qualità 

dell’Aria” - Norme di Attuazione - Coordinamento dei termini di entrata in vigore. 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;  

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE 

in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 

2002 n. 60  “Recepimento della direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22/04/99 

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 e la direttiva 2000/69/CE 

relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di 

carbonio”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 1° 

ottobre 2002, n. 261 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 articoli 8 e 9  del d.lgs. 351/99”; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e, in 

particolare, la parte V relativa a “Norme in materia di Tutela dell’Aria e Riduzione delle 

Emissioni in Atmosfera”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10 dicembre 2009 

concernente: Approvazione del “Piano per il risanamento della qualità dell’Aria”;  

 

TENUTO CONTO che il comma 3, dell’art. 28 delle Norme di Attuazione del Piano 

sopra citato prevede che con atti della Giunta possono essere apportate modifiche alle 

misure ed ai provvedimenti individuati nel Piano; 

 



CONSIDERATO che, ai fini dell’efficacia degli interventi previsti, le Norme di 

Attuazione del Piano indicano una precisa consequenzialità nell’attivazione delle 

diverse  misure: 

 stabilendo, da un lato, con una previsione di carattere generale contenuta 

nell’articolo 29, comma 1, l’entrata in vigore delle stesse “dopo sessanta giorni 

dalla data di pubblicazione” del piano medesimo; 

 dall’altro facendo salve le singole disposizioni che posticipavano ad una diversa 

data l’entrata in vigore di specifiche misure;  

 

ATTESO che i tempi di approvazione e pubblicazione del Piano hanno, di fatto, 

determinato il venir meno della gradualità della tempistica relativa all’entrata in vigore, 

come sopra delineata, comportando l’immediata applicazione ( addirittura retroattiva- 1 

gennaio 2010- rispetto all’entrata in vigore del piano) della gran parte delle disposizioni 

limitative della circolazione e del traffico veicolare;  

 

RITENUTO, conseguentemente, necessario ed urgente procedere ad armonizzare i 

termini relativi all’entrata in vigore delle citate disposizioni al fine di renderli coerenti 

con le date di effettiva approvazione e pubblicazione del piano, nonché di assicurare la 

concreta possibilità di provvedere agli adempimenti ivi previsti fissando in 60 giorni 

dalla pubblicazione del presente atto sul BURL la decorrenza di tutte le disposizioni 

sopra indicate; 

 

ATTESO che il presente atto non è soggetto a procedura di concertazione con le Parti 

Sociali; 

 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, 

 

di provvedere, ai fini della corretta applicazione delle Norme di Attuazione del Piano 

per il Risanamento della Qualità dell’Aria, approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, al coordinamento dei termini relativi all’entrata in 

vigore delle stesse con le seguenti modalità:  

 

1. tutte le disposizioni per le quali è prevista la decorrenza dalla data del 1 gennaio 2010 

entrano in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del piano, in analogia a quanto 

disposto dal comma 1 dell’art. 29 delle Norme di Attuazione del Piano in oggetto; 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 


