
qqqqq Interrogazione n. 681
presentata in data 23 febbraio 2012
a iniziativa del Consigliere Latini
“ Individuazione delle stazioni regionali di monitoraggio della qualità dell'aria ”
a risposta orale urgente

Considerato che ai fini della tutela e del monitoraggio della qualità dell'aria e dell'am-
biente, sono installate sul territorio regionale 33 stazioni di monitoraggio (18 nella Provincia
di Ancona) di proprietà delle Amministrazioni Provinciali;

Visto il decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, che recepisce la Direttiva 2008/50/
CE relativa alla qualità dell'aria ambiente, stabilendo tra l'altro principi, finalità e  criteri per
la zonizzazione del territorio, delegando inoltre la competenza della gestione delle
centraline alle Regioni ;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 84 del 30 gennaio 2012, che riduce il numero
delle stazioni di monitoraggio da 33 a 21 a livello regionale, e da 18 a 10 nella Provincia di
Ancona;

Considerato che tra le stazioni che dovranno essere eliminate vi è anche quella
installata presso Villa Costantina di Loreto, sita in una zona mista residenziale e produttiva;

Rilevato che la suddetta stazione di monitoraggio è molto utile in quanto fornisce
garanzie ambientali sia alla popolazione residente che alle imprese della zona;

Visto che il comma 10 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 155/2010 evidenzia la
necessità di avere informazioni utili a stimare le emissioni in atmosfera ed a valutarne
l'impatto sulla qualità dell'aria, a partire dalle attività produttive;

Tutto ciò visto e considerato,

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale e, per Lui, l'Assessore competente per sapere:
1) quali criteri e considerazioni hanno spinto la Regione Marche a ridurre da 18 a 10 le

stazioni di monitoraggio nella Provincia di Ancona, individuando quali stazioni da
mantenere quelle di Fabriano, Falconara Scuola, Falconara Alta, Senigallia,
Chiaravalle 2, Jesi, Torrette di Ancona, Ancona Via Bocconi, Ancona Cittadella e
Genga, eliminando invece stazioni come ad esempio quella di Osimo;

2) ritiene opportuno, per quanto detto in premessa, confermare l'installazione della stazio-
ne di monitoraggio di Villa Costantina ad Osimo.




