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OGGETTO: Adozione aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

(PRQA) ai sensi dell’art. 9 e art. 10 del D.Lgs 155/2010. 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Ambiente e Risorse Naturali. 

 

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 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 di 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”;  

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova 

zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini 

della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 

2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010.” 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 15 settembre 2016 

“Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova 

zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini 



della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 

2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010" 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 15 novembre 2016 “Criteri 

per l'assegnazione dei contributi, erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità 

dell'aria, in attuazione del "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela 

ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione delle 

emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani" istituito con D.M. 16 

ottobre 2006.” 

VISTA la determinazione n. G16602 del 1 dicembre 2017, concernente 

l’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l'Agenzia Regionale 

per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lazio) per la redazione dell'aggiornamento del 

Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria; 

PRESO ATTO che la suddetta convenzione è stata registrata dall’Ufficiale Rogante 

con n. cronologico 21067/2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 2 agosto 2018 di 

“approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e 

congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 643 del 30 Ottobre 2018 

“Aggiornamento della DGR 459/2018 di "approvazione dello schema di accordo di 

programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la 

Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento 

della qualità dell'aria nella Regione Lazio" 

VISTO il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111 “Misure urgenti per il rispetto degli 

obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine 

di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.  

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030; 

VISTA la documentazione pervenuta da parte di ARPA Lazio relativa allo schema 

dell’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria costituito dai 
seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Relazione di Piano; 

- Rapporto Ambientale, contenente a sua volta i seguenti allegati: 

o ALL01 “Report dei contributi ricevuti dopo la prima conferenza di 

consultazione”  

o ALL02 “Sintesi non Tecnica”  

o ALL03  ”Valutazione di incidenza” 

 



DELIBERA 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

- di adottare lo schema dell’ aggiornamento del Piano di Risanamento della 

Qualità dell’Aria (PRQA), parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, articolato nei seguenti elaborati: 

o Norme Tecniche di Attuazione; 

o Relazione di Piano; 

o Rapporto Ambientale, contenente a sua volta i seguenti allegati: 

 ALL01 “Report dei contributi ricevuti dopo la prima conferenza 

di consultazione”  

 ALL02 “Sintesi non Tecnica”  

 ALL03  ”Valutazione di incidenza” 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.  

La presente deliberazione sarà pubblicata, completa di tutti gli allegati, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale www.regione.lazio.it. 

La pubblicazione costituirà avviso per l’attivazione delle consultazioni della Giunta 

regionale e delle Province nonché per il pubblico e chiunque, entro il termine di 

sessanta giorni, potrà presentare proprie osservazioni all’autorità competente e 

all'autorità procedente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 

valutativi. 

Il Piano verrà depositato presso gli uffici della autorità procedente, Direzione 

Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area Qualità dell’Ambiente e della 

autorità competente alla VAS, Direzione Regionale per le Politiche abitative e la 

Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, Area Valutazione Ambientale 

Strategica. 

Il Piano verrà trasmesso alle Province ed alla Città Metropolitana di Roma Capitale per 

il deposito e per l’attivazione delle consultazioni di competenza. 




