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L'ASSESSORE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990,n.241;
VISTA la L.R. 23 Dicembre 2000, n. 30;

VISTO il D.P.R.S. n. 645lareal1SG del 30 novembre 2Al7 con il quale l'On.le Aw. Salvatore

Cordaro è stato incaricato Assessore Regionale con preposizione dell'Ass.to Reg. del Territorio e

Ambiente;
VISTA la direttiva comunitaria2}}Sl1}lCE del Parlamento europeo e del Consiglio del21 maggio

2008, relativa alla qualita dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2A10, n. 155, recante atfiazione della direttiva 2008/50/CE;

VISTA la deliberuzione della Giunta di Governo Regionale della Regione Siciliana n.268 del 18

luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria per la

Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria individua 25 misure

strutturali, tali da consentire il raggiungimento, nell'arco temporale di 10 anni, dei valori limite e
dei valori obiettivo previsti nel D. Lgs.15512010, e tali da incidere sui fattori di pressione antropici

che, sulla base dei dati dell'Inventario Regionale delle Emissioni (anno 2012), contribuiscono in
maniera significativa allo stato della qualità dell'aria;
YISTO il protocollo d'intesa stipulato in data 5 luglio 2018 dal Presidente della Regione Siciliana e

il Gestore Servizi Energetici (GSE) con l'obiettivo di promuovere 1o sviluppo sostenibile sul

territorio, attraverso il monitoraggio e la crescita delle fonti rinnovabili, l'efficienza energeticaela
mobilità sostenibile;

CONSIDERATO che in data 12 dicembre 2018 è stata stipulata Ia convenzione tra Regione

Siciliana e ARPA Sicilia per aggiornare I'Inventario Regionale delle Emissioni ai sensi dell'articolo
22, comma 3, del D. Lgs. t5512010 per gli anni 2015-2018;

CONSIDERATO che in data 17 dicembre 2018 è stata stipulata la convenzione tra Regione

Siciliana e ARPA Sicilia per la rcalizzazione di una rete di rilevamento automatica o

semiautomatica attivabile in tempo reale per campionare e caratterizzare gli odori nelle aree ad

elevato rischio di crisi ambientale;

VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità

dell'aria nella Regione Siciliana sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e dal Presidente della Regione , sottoscritto in data 12.05,2020 e reso efficace a seguito

di registrazione del competente Uflicio di Controllo della Corte dei Conti con atto n. 2792 del

410612020;

CONSIDERATO che l'Accordo, al cornma 1 dell'articolo 2, impegna la Regione Siciliana a

rcalizzare le azioni elencate ai punti dalla letteraa) alla letteraq) mediante l'adozione di misure

complementari a quelle del Piano di tutela della qualità dell'aria e l'accelerazione di misure

contenute nello stesso;



CONSIDERATO che tra gli irnpegni assunti dalla Regione Siciliana nell'Accordo di cui prima

rientra, come previsto al comma 2 dell'artic olo Z,I'istituzione e il coordinamento di un tavolo à

tecnico presso il proprio Assessorato Territorio e Ambiente, con le funzioni previste dal comma 1 e,

più in generale, con la funzione di assicurare una sede di coordinamento e condivisione per

l'afruazione di tutte le azioni del comma 1 e il rispetto delle relative tempistiche;

CONSIDERATO, altresì, che, come previsto dallo stesso cofilma 2 dell'articolo 2, il tavolo tecnico

è costituito da tutti i soggetti competenti ad approvare o adottare gli atti previsti dal comma 1 dello

stesso articolo 2;
DECRETA

Art. I
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2
1. E' istituito il Tavolo Tecnico con le funzioni previste dal comma I dell'articolo 2

dell'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità

dell'aria nella Regione Siciliana sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare e dal Presidente della Regione in data 12.05.202A e, più in generale,

con la funzione di assicurare una sede di coordinamento e condivisione per l'attuazione di

tutte le azioni del comma 1 e il rispetto delle relative tempistiche.

2. La composizione e la pianificazione delle riunioni del tavolo tecnico sono stabilite in

funzione delle tematiche trattate.

delegato ed è così composto:

Trasporti o suo delegato;

3. Altri eventuali soggetti, attualmente non inclusi, potranno essere cooptati su proposta dei

componenti con decisione maggioritaria dei membri del Tavolo stesso.

4. 11 supporto (segreteria tecnico-amministrativa) alle attivita del Tavolo Tecnico è assicurato

dal competente Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Art.3
Per i componenti del Tavolo Tecnico non è previsto alcun compenso o rimborso spese.



Art.4
' Dal presente decreto non discende alcun onere a carico del bilancio regionale.

In otternperanzaalle disposizioni di cui all'art.68, comma 4 della legge regionale l2 agosto 2014,n.
21 e s.m..i., il presente decreto, non soggetto al visto della competente Ragioneria Cenkale di
questo Assessorato ai sensi dell'art. 62 dellaL.R.27l4l99 n. 10, sarà pubblicato, per esteso, sul sito
istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente nonché, per esteso, sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi
dell'art. 18 del D.Lgs. n.3312013.
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