IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con la L.R. n.16 del 14/08/1999 è stata istituita l’ARPA (Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente), stabilendo che l’Agenzia ha competenza a
svolgere attività finalizzate al monitoraggio dell’ambiente, tra cui
l’inquinamento atmosferico nella Regione Lombardia;
- il Direttore del Dipartimento Provinciale ARPA di Milano, con nota prot. n.
9352/17 del 28/02/2017, con CILA (Comunicazione di inizio lavori
asseverata) – D026/17, ha comunicato l'esigenza di mantenere in funzione la
stazione di monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Pioltello, posta
in Via Palermo, identificata catastalmente al Catasto Terreni al foglio 12 –
mappale 248/parte - di mq 25,00 (ml 5,00 x ml 5,00);
Valutato come:
• l’inquinamento atmosferico costituisce un problema rilevante per la
salute pubblica, soprattutto per i suoi effetti patologici a carico
dell’apparato respiratorio, maggiormente esposto, rispetto ad altri
organi, alle sostanze inquinanti e ai loro effetti;
• negli ultimi anni si è assistito ad un incremento del fenomeno, prima
circoscritto alle sole città altamente industrializzate e densamente
popolate, passando da forme di inquinamento "visibile" (fumo
generato dai camini alimentati a carbone, dalle centrali elettriche e
dall’industria pesante) a forme per certi aspetti meno visibili e irritanti
nell’immediato, ma che tuttavia rendono più difficile comprendere e
comunicare i rischi per la salute;
• l’inquinamento atmosferico costituisce quindi, un problema rilevante
per la salute pubblica e tra le funzioni dell’Amministrazione vi è quella
della salvaguardia della salute dei cittadini e dell’ambiente;
- l’ARPA ha individuato - come uno dei luoghi sensibili da monitorare - il
territorio di Pioltello, su cui convergono importanti contributi di attività con
emissioni in atmosfera che possono incidere sulla qualità dell’aria, tra cui
l’alta concentrazione di PM10 e quindi della salute dei polmoni; da qui nasce
la necessità di mantenere la centralina sul territorio per comprendere
meglio tutti gli aspetti connessi all’esposizione all’inquinamento atmosferico
e ai suoi effetti sulla salute;
- l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ritiene che, diminuendo il
livello di un particolare tipo di inquinante (PM10), si potrebbe ridurre la
mortalità nelle città inquinate del 15% all’anno, quindi risulta di interesse
collettivo monitorare questo ed altri elementi presenti nell’aria al fine di
poter intervenire sulle scelte strategiche per la salute pubblica;
Si propone pertanto, con il presente provvedimento:
• di approvare lo schema di contratto tra ARPA e Comune di Pioltello per
la “Concessione a titolo gratuito dell’area comunale sita in via Palermo
a Limito per il mantenimento di una stazione di monitoraggio della
qualità dell'aria”, della durata di diciotto anni, che si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, autorizzandone
contestualmente la sottoscrizione in forma di scrittura privata con
modalità elettronica;
• di autorizzare il Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione
Territoriale e Ambientale all’esecuzione contrattuale;

Preso atto che l’attuale destinazione urbanistica dell’area suddetta è:
“Ambiti per aree e servizi esistenti “ identificata nella TAV 5 del Piano dei
Servizi (PdS) con la sigla V57 “Servizi ricreativi esistenti” disciplinata
dall’art. 31 delle NTA del Piano dei Servizi del vigente P.G.T., approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2011 BURL 49
del 07/12/17: l’intervento non contrasta con le finalità dell’area pubblica;
Il Comune di Pioltello, in coerenza con le scelte effettuate in sede di
pianificazione urbanistica, ha ritenuto di perseguire l’interesse comune e
pubblico attraverso la stipula della concessione gratuita all’ARPA.

Preso atto che il responsabile dell'istruttoria dell'argomento in questione,
Geom. Longari Vittorio, ha espresso parere favorevole in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
Vista la L.R. n.16 del 14/08/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del dirigente del settore _____________ in data
_______________, in merito alla regolarità tecnica;
Il parere favorevole del dirigente del settore programmazione e controllo
finanziario - patrimoniale in data _________________, in merito alla
regolarità contabile;
il parere favorevole del Segretario generale in data ________________
Con voti
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sopra descritte si intendono
integralmente trascritte e che le stesse fanno parte integrante e
sostanziale del presente deliberato
2. di concedere ad Arpa Lombardia, a titolo gratuito per 18 anni,
l’area identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Pioltello al
Foglio 12 – mapp. 248/parte - di mq 25,00 (ml 5,00 x ml 5,00)
per la realizzazione di una centralina per il rilevamento della qualità
dell’aria il tutto come rappresentato graficamente nell’ALLEGATO 2 –“
Mappa Catastale” – ALLEGATO 3 “Stralcio aero fotogrammetrico” - ;
3. di approvare lo schema di “Concessione a titolo gratuito di area
comunale sita in Via Palermo a Limito per il mantenimento di una
stazione di monitoraggio della qualità dell'aria”, che si allega –
ALLEGATO 1- quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, autorizzandone contestualmente la sottoscrizione in
forma di scrittura privata con registrazione;
4. di dare atto che la durata della concessione è di anni 18
decorrenti dalla sottoscrizione dell’atto che si và ad approvare;
5. di demandare al Dirigente del Settore Gestione Pianificazione
Territoriale e Ambientale tutti gli adempimenti connessi
all'attuazione del presente provvedimento, provvedendo ad adottare

tutti gli atti inerenti e conseguenti, nonché a sottoscrivere in nome e
per conto del Comune di Pioltello l’atto di concessione.
6. di dichiarare, di avere verificato che lo scrivente Dirigente e
l’Istruttore della pratica sono in assenza di conflitto di interessi, di cui
all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nel presente
procedimento;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli ……, contrari ………., astenuti ……… su …… presenti e ……..
votanti espressi in modo palese,
DELIBERA
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000

