
COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 26/04/2018 N. 226

Oggetto PROGETTO AZIONI FINALIZZATE ALLA RILEVAZIONE DELLA
QUALITA’ DELL’ARIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Aprile, alle ore 10:40, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco MANCINELLI VALERIA Presente

Assessore SEDIARI PIERPAGLO Presente

Assessore BORINI TIZIANA Presente

Assessore CAPOGROSSI EMMA Assente

Assessore FIORILLO FABIO Presente

Assessore FORESI STEFANO Presente

Assessore GUIDOTrI ANDREA Assente

Assessore MANARINI PAOLO Presente

Assessore MARASCA PAOLO Presente

Assessore SIMONELLA IDA Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all’esame dell’oggetto su riferito.
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COMUNE Dl ANCONA

DELIBERAZIONE N. 226 DEL 26 APRILE 2018

UFFICIO GABINETTO SINDACO

OGGETtO: PROGETTO AZIONI FINALIZZATE ALLA RILEVAZIONE
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ANCONA.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 23.4.2018 dall’Ufficio Gabinetto
Sindaco, che di seguito si riporta:

Premesse:

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 99 dell’il.] 0.2016 con la
quale si approva il “Piano di sorveglianza epidenuologica e sanitaria stilla
popolazione” residente nella zona Aerea” della provincia di Ancona, area
dichiarata ad elevato rischio ambientale, i cui obiettivi sono:
- descrivere gli effetti stilla salute, potenziahnente attribuibili anche

all’inquinamento ambientale nell’area dei 9 comuni zona AERCA, utilizzando sia
fonti routinarie che eventi sentinella;

- permettere ai decisori politici di sviluppare consapevolezza sui rischi connessi a
programmi, progetti e piani di gestione e dare risposte alle preoccupazioni delle
comunità locali;

Rilevato che con la suddetta delibera il Comune si impegna a promuovere ogni
iniziativa utile a migliorare e completare sul proprio territorio le indagini sulla
qualità dell’aria, tenuto conto anche della importante incidenza stilla stessa del
porto e delle attività ad esso afferenti;

Dato atto che in attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 155/2010 e a
seguito della D.&R. n. 25 del 21 gennaio 2013 e delle convenzioni tra Province,
Regione Marche e ARPAM, quest’ultima, l’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale delle Marche è stata incaricata della gestione unitaria della Rete
regionale di rilevamento della qualità dell’aria PRQA; a tale riguardo I’ARPAM ha
anche provveduto ad elaborare una specjfica pagina web che si configura come
servizio informativo rivolto sia ai tecnici che ai cittadini che legittimamente vogliono
conoscere lo stato della qualità dell’aria;

Vista la Delibero di Giunta n. 182 dell ‘11.4.2017 avente ad oggetto “Richiesta
alla Regione Marche di sperimentazione sul territorio comunale di azionifinalizzate
alla rilevazione della qualità dell ‘aria” con la quale si dà atto che la Regione
Marche ha promosso la realizzazione del progetto per la prevenzione delle patologie
da inquinamento atmosferico da allergeni e polveri sottili, come illustrato dal Dott.
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Bonfazi nel corso degli incontri tenutisi presso il Comune di Ancona il 6febbraio
2017 e il 22febbraio 2017;

Considerato inoltre che, con la suddetta delibera, si dà anche atto delfatto che
il progetto, promosso dalla Regione Marche, prevede, tra l’altro, la “Proposta
progettuale per la prevenzione delle patologie da inquinamento atmosferico da
allergeni e polveri sottili” (in breve identificato con acronimo PIA — Progetto
Inquinamento Ancona) come intervento specifico per il territorio comunale di
Ancona, redatto dal Dott. Floriano BonVazi, già primario di Allergologia
all’Ospedale regionale di Torrette, il quale agisce incaricato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 111/PRES del 25 ottobre 2016 quale
consulente in materia di sanità;

Rilevato che con la sua proposta progettuale il Dott. Floriano Bonifazi indica
la possibilità di raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- ‘migliorare la gestione riguardante l’allergia al polline nella popolazione,

urbana e non, attraverso l’utilizzo dei sistemi di Informazione Aerobiologica e del
Particolato sospeso (PM 10-2,5) in Ancona (Regione Marche,) contribuendo ad
una valutazione comprensibile in termini di bnpatto ambientale, sociale ed
economico unitamente al controllo delle patologie cardiorespiratorie,
nell’intendimento di ottenere una migliore qualità della vita e una riduzione
diretta e indiretta dei costi del servizio sanitario regionale;

- valutare l’esposizione della popolazione ai pollini di erbe e piante dell’arredo
urbano principalmente, considerando sia la quantità dipollini allergizzanti che la
loro potenziale interazione con l’inquinamento da PM 10-25;

- aumentare la consapevolezza delle istituzioni, comunità locali, servizio sanitario
locale, legislatori, consumatori sull ‘importanza di un ‘bilegrata informazione su
previsioni aerobiologiche, chimiche e cliniche per un miglioramento della salute
tra le persone che soffrono di allergie al polline e croniche patologie cardio
polmonari;

- aumentare la consapevolezza di possibili cambiamenti di vita e misure preventive
ti-a coloro che soffrono di allergie al polline o altri pazienti possono risentire sul
versante cardio-polmonare di elevati livelli di particolato, attraverso l’utilizzo ai
sistemi di informazione aerobiologica e composizione chimico fisica dell’aria e
sostenendo iniziative educative mirate a ridurre il rischio per le popolazioni
maggiormente sensibili (bambini e anziani):”

Rilevato inoltre che i risultati attesi dalla proposta progettuale sono:
- “la creazione e il consolidamento di una rete multidisciplinare di esperti in

medicina, epidemiologia, botanica, biologia, chimica ambientale e sistemi
informatici. che lavorano nel campo dell’ambiente e della salute, con particolare
attenzione alle allergie respiratorie e patologie cardiovascolari ritenute possibili
bersagli di elevati tassi di inquinamento da PM 10-2,5:

- un database centralizzato con i dati provenienti dal PIA (Progetto inquinamento
Ancona) per ottenere misure standard di rLferimento per una valutazione di
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andamenti futuri riguardanti l’esposizione al polline e allergie correlate e agli
inquinanti ambientali;

- campagne educative sull’uso di sistemi di informazione aerobiologica e da
inquinanti chimici per la promozione di migliori stili di vita e la prevenzione delle
patologie inquinamento correlate;

- una mappa degli ambienti rurali e urbani che attraverso dati aerobiologici e del
particolato orientino l’urbanistica verso arredi di piante che fadilitino la
riduzione dell’inquinamento e dell’effetto sei-i-a e siano poco o nulla allergizzanti;

- aumentare attraverso la validazione scientjflca del PIA (Progetto inquinamento
Ancona la conoscenza circa gli effetti dell’interazione tra pollini e particolato
sospeso alfine di orientare decisioni politiche verso le migliori scelte di carattere
ambientale e sanitario;”

Preso atto del ruolo fondamentale che la Regione Marche ha svolto e svolgerà
per I ‘attivazione ed il sostegno del progetto e della disponibilità a partecipare al
progetto manifestata per le vie brevi da parte della A utorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale;

Ribadito l’interesse dell ‘Amministrazione comunale ad attuare sul proprio
territorio le azioni ipotizzate nella proposta progettuale del Dott. Floriano Bonfazi,
il quale svolgerà il ruolo di coordinatore scientifico del progetto, manffestando
espressamente la volontà della Giunta di aderire al progetto della Regione Marche,
quale soggetto sperimentatore della metodologia proposta dalla stessa;

Valutata l’opportunità di sostenere l’avvio del progetto destinando la somma
di e 5.000,00 il cui impegno è demandato ad apposito atto dirigenziale salvo
integrazioni successive che dovessero ritenersi utili e necessarie;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell ‘art. 5 della L.
211/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è la Dott.ssa Roberta
Alessandrini Funzionario P. O., mentre, in sostituzione del Dirigente del Sen’izio
Gabinetto del Sindaco, la Dirigente è Dott,ssa Giuseppina Crztso e che entrambe
hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

1) Di approvare le premesse quali parte integ-ante del presente atto;

2) Di ribadire la volontà dell Amministrazione comunale, già espressa con le
deliberazioni indicate in premessa, di attuare sul territorio comunale il progetto,
pi-o mosso dalla Regione Marche, per la prevenzione delle patologie da
inquinamento atmosferico da allergeni e polveri sottili, predisposto sotto il
coordinamento scientifico del Dott. Bon(fazi;
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3) Di dare atto che tale progetto prevede tra le altre il progetto PIA (Progetto
inquinamento Ancona) così conte esposto nella proposta progettuale del Dott.
Floriano Bonfazi ed ha come obiettivi:

‘migliorare la gestione riguardante l’allergia al polline nella popolazione,
urbana e non, attraverso l’utilizzo dei sistemi di Informazione Aerobiologica
e del Particolato sospeso (PSI 10-2,5) in Ancona (Regione Marche)
contribuendo ad una valutazione comprensibile in termini di impatto
ambientale, sociale ed economico unitamente al controllo delle patologie
cardiorespiratorie, nell ‘intendimento di ottenere una migliore qualità della
vita e una riduzione diretta e indiretta dei costi del servizio sanitario
regionale:

• valutare l’esposizione della popolazione aipollini di erbe e piante dell’arredo
urbano principalmente, considerando sia la quantità di pollini allergizzanti
che la loro potenziale interazione con l’inquinanzento da PM 10-2,5;

• aumentare la consapevolezza delle istituzioni, comunità locali, sen’izio
sanitario locale, legislatori, consumatori sull’importanza di un’integrata
informazione su previsioni aerobiologiche, chimiche e cliniche per un
miglioramento della salute tra le persone che soffrono di allergie al polline e
croniche patologie cardio-polmonari;

• aumentare la consapevolezza di possibili cambiamenti di vita e misure
preventive tra coloro che soffrono di allergie al polline o altri pazienti
possono risentire sul versante cardio-polmonare di elevati livelli di
particolato, attraverso l’utilizzo ai sistemi di informazione aerobiologica e
composizione chimico fisica dell’aria e sostenendo iniziative educative mirate
a ridun’e il rischio per le popolazioni maggiormente sensibili (bambini e
anziani)

4) Di prenotare sul cap. 231003 az. 5032 l’importo di € 5.000,00, salvo
integrazioni successive, da utilizzare per lafase di avvio del progetto;

5,) Di dare mandato al Dirigente del Sen’izio Sanità per la definizione del relativo
impegno della spesa di €5.000,00 salvo integrazioni successive;

6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta
Alessandrini:

7 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante aiJìni della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareti di regolarità tecnica e contabile espressi su tale proposta dai
Dirigenti Responsabili interessati, resi ai sensi art. 49 comma i D. Lgs. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;
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Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione
trasparente” e Albo pretorio on—line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DE LIB ERA

4) Di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;

5) Di ribadire la volontà dell’Amministrazione comunale, già espressa con le
deliberazioni indicate in premessa, di attuare sul territorio comunale il progetto,
promosso dalla Regione Marche, per la prevenzione delle patologie da
inquinamento atmosferico da aHergeni e polveri sottili, predisposto sotto il
coordinamento scientifico del Dott. Bonifazi;

6) Di dare atto che tale progetto prevede tra le altre il progetto PIA (Progetto
inquinamento Ancona) così come esposto nella proposta progettuale del Dott.
Floriano Bonifazi ed ha come obiettivi:

“migliorare la gestione riguardante l’allergia al polline nella popolazione,
urbana e non, attraverso l’utilizzo dei sistemi di Informazione Aerobiologica e
del Particolato sospeso (PM 10-2,5) in Ancona (Regione Marche)
contribuendo ad una valutazione comprensibile in termini di impatto
ambientale, sociale ed economico unitamente al controllo delle patologie
cardiorespiratorie, nell’intendimento di ottenere una migliore qualità della vita
e una riduzione diretta e indiretta dei costi del servizio sanitario regionale;

• valutare l’esposizione della popolazione ai pollini di erbe e piante dell’arredo
urbano principalmente, considerando sia (a quantità di pollini allergizzanti
che la loro potenziale interazione con l’inquinamento da PM 10-2,5;

• aumentare la consapevolezza delle istituzioni, comunità locali, servizio
sanitario locale, legislatori, consumatori sull’importanza di un’integrata
informazione su previsioni aerobiologiche, chimiche e cliniche per un
miglioramento della salute tra le persone che soffrono di allergie al polline e
croniche patologie cardio-polmonari;

• aumentare la consapevolezza di possibili cambiamenti di vita e misure
preventive tra coloro che soffrono di allergie al polline o altri pazienti
possono risentire sul versante cardio-polmonare di elevati livelli di
particolato, attraverso l’utilizzo ai sistemi di informazione aerobiologica e
composizione chimico fisica dell’aria e sostenendo iniziative educative mirate
a ridurre il rischio per le popolazioni maggiormente sensibili (bambini e
anziani)”;

4) Di prenotare sul cap. 231003 az. 5042 l’importo di €5.000,00, salvo integrazioni
successive, da utilizzare per la fase di avvio del progetto;

5) Di dare mandato al Dirigente del Servizio Sanità per la definizione del relativo
impegno della spesa di € 5.000,00 salvo integrazioni successive;
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6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dottssa Roberta
Alessandrini;

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell’an. 134, comma 4. D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, per poter dare avvio all’iter con la Regione Marche.

ALLEGATI

> Pareri art. 49— D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all’assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo

Pretorio”.

Deliberazione n. 226 del 26Aprile2018 6



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3.ZiDEL 24 ARR2OH

PROGETTO AZIONI FINALIZZATE ALLA RILEVAZIONE DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA TERRITORIO COMUNE DI ANCONA.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE

PARERE
REGOLARITA’

TECNICA

[ÌTFFICIÒPROPONENTE
UFF.:

OGGEflO DELLA PROPOSTA DI DELIBE’!&’ZtO)4MJ—tW

DIR.:

DIREZIONE PROPONENTE

Visto

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data
23aprile2018

l’an. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:
- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta COMPORTA L-NeWtOMPDRTA riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio
dell’Ente.

Annotazioni:

Data

26 aprile 2018 In sotn:lDigenteSeizio
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PROPOSTA N.33022301395 DEL 24/04/2018

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROGETTO AZIONI FINALIZZATE ALLA RILEVAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ARIA NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ANCONA.

SETTORE PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO

SETT.: GABINETTO DEL SINDACO

Visto l’an. 49, cornrna I del TU, delle Leggi sul l’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime Parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura
IL DIRIGENTE finanziaria mediante prenotazione di impegno n.4 180/2018. di E 5.000,00. al

RESPONSABILE cap. 231003 az 5042 bil. 2018.

PARERE “AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI

REGOLARITA’ CONTROLLI E INTERV RISANAMENTO ACUSTICO, EMISSIONI,

CONTABILE INQUINAM. ELETTROMAGN. E PIANO RISANAM. ACUSTICO”

Annotazioni:

Data. 2 A APR ZO1U
Per il Dirigente del Settore Ragioneria

/
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PROPOSTAN.9%2- EL 24 AV 20U

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERÀZIÒNÈ

PROGETTO AZIONI FINALIZZATE ALLA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA TERRITORIO COMUNE DI ANCONA.

DICHIARAZIONE DEL il sonoscriun Dihgentc eio Responsabile del Procedimenin
DIRIGENTE E/O DEL

flDICHIARANORESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN che nei propri confronti:

MERITO non iiione conflitto. anche potcniialc. di interessi a nonna dell’arI. 6 bis della lcguc
DI CONFLITTO DI 241 ltMl s.nì.i., dclI’an. 6 del D.P.R 62 2013 e dell’arI. 6 dcl Codice di Compooamcnto del

INTERESSI E .
di astensione previste dagli ant. 7 deI Dl’. R 62 2013 e 7 deI Codice

DI CAUSE DI di Cornpoflaincnto del Coimine di Ancona

INCOMPATIBILITA’ . non rieonxnic, le eondi,ioni oslative previste dall’an. 35 bis del D. Lgs. I 652001 s.’n.i..

D/ ) i/4/loL&
:. llkes n i del
. p o edirnen ‘ In s zinne del Dirig -nie del

abincttodSaQ<
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PROPOSTAN.

____________del

24 /F 2W8

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI
SPECIALI).

X IL PRESENTE AUO VA PUBBLICATO:

E per mera pubblicità sul sito web deu’Ente.

E anche ai fini dell’efficaCia dell’Atto:
i) “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di cottsulcnza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un
compenso, completi cli indicazione dei soctti percettori, della ragione dell’incarico e cielI’ amniontarc erogato (...) sono
condizioni per lwcqaisizione dell’efficacia dell’atto e per Li liquidazione dei rdadii compensi (ai sensi dell’art. IS,
comma 2 deI D.Lgs. 33/2013);
2) ‘‘C’om,na 2. Le pubbliche anmsintvtrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi cd
ausili flumtiari alle imprese, e conutuque di vantaggi economici di qualunque genere o pcrmie ed enti pubblici e privati ai
sensi del citato articolo 12 (Iella legge n. 24) dcl 1990, di importo superiore a mille curo. C’ornata 3. La pubblicazione ai
sensi dcl presente articolo costituisce condizione legale di efficaci, dei provvedimenti che dispongano concessioni e
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille curo nel corso dell’anno solare sU medesimo bene/idado; (...)“(ai sensi dell’arI 26, commi 2 e 3 del O.Lgs. 33(2013);
3, In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente)
dall’ incaricato: “Comma i. .4//atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione stilla insussistenza
di una delle cause di incoqferibilita’ di cui al presente decreto. (...). C’om,na 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e’
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’arI 20, commi I e 4 deI D.Lgs. 3912013)
4) La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento.
piani pacsistici. stnunenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche’ le loro vcu’iami. e’ condizione per l’acquisizione
dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il D ge te d la Direzione

D t .s Giu pplna Cruso
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PROPOSTA N. del
2 4 ri 2018

Deliberazione n. 2idel 2 6 APR 2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel
D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi deII’art. 32 della
L. n. 69/2009 (“all! e provvedimenti amministrativi 9

X IL PRESENTE Ano VA PUBBLICATO, ATfESTANOO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
“CODICE IN MATERIA Di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 19642003) E DELLE “Linee guida in materia
di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documentI amministrativi, effettuato per finalità dl
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL
GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 116.2014).



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Se retario Generale

CwV1tQU
GSEPP

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabltp(Uffiip.,$ff4riJtuzionali
Segreter?\Gjifo6Ji14q

Ancona, 23 MG 2018

Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente

ci il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio,
data che risulta dal certificato sovraimpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
ci GABINETrO DEL SINDACO

(Gasparini — Amadio —

Alessandrini — Vescovo)

ci ci ci

ci
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