
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 122 

del 11/12/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI FERRARA, I 
COMUNI FERRARESI E L'ARPA PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di Dicembre alle ore 09:00 nella Casa comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 

GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 

MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Assente 

TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 

SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: 	Approvazione bozza di convenzione fra la provincia di Ferrara, i Comuni ferraresi e 
l'ARPA per la gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
- Che sul territorio della regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio 

regionale della qualità dell'aria (RRQA) comprendente strumentazione di proprietà della 
Regione Emilia-Romagna, delle Amministrazioni Provinciali; 
Che la Regione Emilia Romagna ha completato la ristrutturazione della rete di rilevamento 
della qualità dell'aria con l'implementazione di nuovi strumenti e così applicando al nostro 
territorio le indicazioni per il monitoraggio che vengono dall'Unione Europea; 
Che in conseguenza di tale ristrutturazione la nuova rete fissa provinciale è composta da 5 
postazioni fisse dislocate in vari comuni della Provincia e da un laboratorio mobile fornito 
delle migliori tecnologie utili agli scopi di monitoraggio, che gli enti locali si prefiggono di 
realizzare, anche in applicazione di quanto dettato dal Piano di Tutela e Risanamento della 
qualità dell'aria (PRQA) della Provincia di Ferrara. 

- Che la rete di monitoraggio della Provincia di Ferrara risulta essere così costituita: 

Comune Collocazione Tipologia Configurazione Rete Istallazione 

Ferrara Corso Isonzo Traffico NOX, CO, BTX, PM10 1990 

Ferrara 	  Mandriole 
Villa Fulvia, via delle Fondo Urbano 

NOX, 	03, 	PM10 ' 
PM2,5 

2008 

Jolanda 	di 
Savoia  

Località Gherardi 
Fondo 	rurale 
remoto 

NOX, 	03, 	PM10 ' 
PM2,5 

1998 

Ostellato Via strada Mezzano Fondo rurale NOX, 03, PM2,5 2008 

Cento Via Parco del Reno Fondo suburbano NOX, 03, PM10 2007 

- Che La Provincia e i Comuni ferraresi sono consapevoli della assoluta necessità di 
percorrere scelte capaci di portare alla riduzione delle emissioni climalteranti e 
dell'inquinamento atmosferico e nella volontà di giungere ad un miglioramento della qualità 
dell'aria, hanno posto da tempo fra gli obiettivi fondamentali della propria politica 
ambientale, le azioni finalizzate a tali miglioramenti, consapevoli che questi progressi sono 
il frutto di un processo lento e complesso, che non può prescindere da un sistema di analisi 
e monitoraggio atmosferico articolato ed efficiente; 
Che, a tale fine nella Provincia di Ferrara sono stati avviati, nel tempo, puntuali 
monitoraggi attraverso un sistema composto in una rete fissa di rilevamento automatico e 
in un laboratorio mobile capace di analizzare, tra l'altro, i flussi del traffico, la composizione 
delle emissioni e le conseguenze di queste sulla qualità dell'aria; 

Considerato altresì: 
- Che la Rete di rilevamento della qualità dell'aria é al servizio di tutti i Comuni della provincia 

di Ferrara; 
- Che la Provincia di Ferrara e i Comuni della provincia, in collaborazione con l'ARPA 

Sezione provinciale di Ferrara, intendono consolidare l'impegno per il monitoraggio della 
qualità dell'aria grazie alla rete fissa di rilevamento, per perseguire gli obiettivi di 
miglioramento della qualità dell'aria da sempre condivisi dagli enti locali ferraresi e dettati 

dal PRQA; 
- Che a seguito di incontri con tutti i Comuni della Provincia di Ferrara si é evidenziata la 

necessità di sottoscrivere una convenzione per la prosecuzione dell'attività di monitoraggio 



per l'anno 2013, come da delibera regionale Delibera di Giunta Regionale N° 664/2013, al 
fine anche di allineare la scadenza con quella degli accordi regionali; 
Che il piano finanziario 2013 relativo alla presente Convenzione prevede una spesa 
complessiva di € 124.260,00 così ripartita: 

= Comuni 94.206 euro; 
= Provincia 30.000 euro; 

Che è stato individuato il parametro della popolazione residente come criterio di ripartizione 
delle quote tra i singoli comuni come previsto all'articolo 4 comma 4 della convenzione; 
Che tutti i comuni della provincia di Ferrara hanno manifestato la volontà di dare seguito 
alla suddetta convenzione, come risulta dalle note agli atti della Provincia; 

Vista la Bozza di Convenzione predisposta dalla Provincia di Ferrara trasmessa con nota in data 
04/12/2013 assunta al Protocollo Generale di questo Comune in data 05/12/2013 n° 17648, avente 
per oggetto: CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA, L'UNIONE VALLI E DELIZIE, 
GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FERRARA E L'ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI 
FERRARA PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA 
QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE PER L'ANNO 2013, IN APPLICAZIONE 
DEL PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA APPROVATO IL 
27/02/2008 allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che nella bozza di convenzione viene fissata, tra l'altro, la somma che, il Comune di 
Vigarano Mainarda dovrà mettere a disposizione in base al numero degli abitanti e che risulta 
essere pari ad € 2.020,30; 

Ritenuto opportuno provvedere in merito e far fronte alla somma di € 2020,30, imputando la spesa 

ai seguenti Capitoli: 
per l'importo di €. 2018,80 al Cap. 920 imp. 54/2013 
per l'importo di €. 1,50 al Cap. 1240 imp. 57/2013 
del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità 

A voti unanimi e palesi 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono riportati: 
1. Di approvare la bozza di convenzione, allegata al presente atto sotto la lettera A) affinchè 

ne costituisca parte integrante e sostanziale ed avente per oggetto: CONVENZIONE TRA 
LA PROVINCIA DI FERRARA, L'UNIONE VALLI E DELIZIE, GLI ALTRI COMUNI DELLA 
PROVINCIA DI FERRARA E L'ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA PER LA 
GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' 
DELL'ARIA NEL TERRITORIO PROVINCIALE PER L'ANNO 2013, IN APPLICAZIONE 
DEL PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA APPROVATO IL 
27/02/2008; 

2. Di dare atto che la convenzione, in nome e per conto del Comune di Vigarano Mainarda 
sarà sottoscritta dal Sindaco pro tempore o da suo delegato; 

3. Dare atto che il responsabile del procedimento è l'Arch. Elena Melloni in qualità di Capo 
Settore ; 

Dare atto che la sottoscrizione della convenzione comporta una spesa pari a € 2020.30; 

Di imputare la spesa di € 2020.30 come in premessa citato: 
- per l'importo di €. 2018,80 al Cap. 920 imp. 54/2013 
- per l'importo di €. 1,50 al Cap. 1240 imp. 57/2013 



del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

6. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all'art. 49 D.Igs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante 
e sostanziale; 

7. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Igs. 267/2000 
stante l'urgenza di provvedere. 



Allegato "A" 

PROVINCIA DI FERRARA 

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA, L'UNIONE VALLI E DELIZIE, GLI ALTRI COMUNI 
DELLA PROVINCIA DI FERRARA E L'ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA PER LA GESTIONE 
DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO 
PROVINCIALE PER L'ANNO 2013, IN APPLICAZIONE DEL PIANO DI TUTELA E RISANAMENTO 
DELLA QUALITA' DELL'ARIA APPROVATO IL 27/02/2008. 

L'anno 	, il giorno 	del mese 	 presso 	  

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI 

• Provincia di Ferrara, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	n. 	 del 	, 

• Comune di Ferrara , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Berra , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Bondeno , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Cento, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Codigoro, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Comacchio , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai 

sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Copparo , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Formignana , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai 

sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Goro , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Iolanda di Savoia , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 

ai sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	 

• Comune di Lagosanto , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai 

sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	 



• Comune di Masi Torello , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 . ai 

sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	 

• Comune di Massa Fiscaglia , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 

ai sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	 

• Comune di Mesola , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Migliarino . rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai 

sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Migliaro , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Mirabello , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai 

sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	 

• Comune di Poggio Renatico , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 

ai sensi della deliberazione di 	n. 	 del 	, 

• Comune di Ro Ferrarese , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai 

sensi della deliberazione di 	n. 	 del 	, 

• Comune di Sant'Agostino , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai 

sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Tresigallo , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai 

sensi della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di V igarano , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	 n. 	 del 	, 

• Comune di Voghiera , rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione da 	 , ai sensi 

della deliberazione di 	n. 	 del 	 

• Unione Valli e Delizie con sede in Portomaggiore, Pia77a Umberto I, 5 rappresentata per la sottoscrizione della 

presente convenzione da 	., ai sensi di 	n. 	 del 	 
, .  

• Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, di seguito denominata Arpa, Sezione Provinciale di 

Ferrara, con sede in Ferrara, legalmente rappresentata da 	 

Premesso che: 

la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 ha istituito Arpa, Ente strumentale della Regione e che in particolare l'art.5, 
comma 1 prevede, tra le funzioni, attività e compiti dell'Arpa, alla lett. c), il supporto alla Regione e agli 
Enti Locali ai fini della elaborazione dei programmi di intervento per la prevenzione e il controllo 
ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita ed, alla lett. h). il controllo di fattori fisici, 
geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; 

sul territorio della Regione Emilia-Romagna è stata realizzata una rete di monitoraggio regionale della 
qualità dell'aria (RRQA) comprendente strumentazione di proprietà della Regione Emilia-Romagna, delle 
Province e dei Comuni; 

la Regione Emilia Romagna ha completato la ristrutturazione della rete di rilevamento della qualità 
dell'aria, con l'implementazione di nuovi strumenti e così applicando al nostro territorio le indicazioni per 
il monitoraggio che vengono dall'Unione Europea; 

in conseguenza di tale ristrutturazione, la nuova rete fissa provinciale è composta da 5 postazioni fisse 
dislocate in vari comuni della Provincia e da un laboratorio mobile fornito delle migliori tecnologie utili 
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agli scopi di monitoraggio che gli enti locali si prefiggono di realizzare, anche in applicazione di quanto 
dettato dal Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria (PTRQA) della Provincia di Ferrara; 

la rete di monitoraggio della Provincia di Ferrara risulta così costituita: 

Comune Collocazione Tipologia Configurazione Rete Istallazione 

Ferrara Corso Isonzo Traffico NOX, CO, BTX, PM10 1990 

Ferrara 
Villa Fulvia, via delle 

Mandriole 
Fondo Urbano NOX, 03, PM10, PM2,5 2008 

Jolanda di 
Savoia  

Località Gherardi Fondo rurale remoto NOX, 03, PM10, PM2,5 1998 

Ostellato Via strada Mezzano Fondo rurale NOX, 03, PM2,5 2008 

Cento Via Parco del Reno Fondo suburbano NOX, 03, PM10 2007 

Ricordato che: 

con deliberazione della Giunta Provinciale n.174 del 19/05/2009 é stata approvata la "Convenzione tra la 
Regione Emilia Romagna, le Province della Regione e l'ARPA per la definizione delle modalità di gestione 
unitaria delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria e la quantificazione della partecipazione finanziaria 
sui costi di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva del sistema stesso per il quadriennio 2009 —
2012, sulla base dei rispettivi compiti e della consistenza delle singole reti provinciali"; 

lo svolgimento del servizio di manutenzione della rete di monitoraggio è stato affidato al Raggruppamento 
Temporaneo d'imprese costituito dalla società Project Automation SpA (capogruppo) e dalla ditta 
UNITEC, con contratto ancora in corso con scadenza a fine 2013. 

Preso atto che: 

il 27 maggio scorso la Regione Emilia Romagna ha approvato la Delibera di Giunta Regionale n. 664/2013 
"Esecuzione del Contratto di manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria — Anno 2013", 
nella quale dà atto che la Regione e le Amministrazioni Provinciali, nelle more della stipulazione di una 
nuova convenzione, devono sostenere la propria quota di oneri derivanti dall'esecuzione del contratto di 
manutenzione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria per l'anno 2013. 

la quota relativa alla rete del territorio ferrarese, a carico della Provincia di Ferrara, ammonta ad Euro 
124.206,00 

Evidenziato che: 

la Provincia e i Comuni ferraresi, consapevoli della assoluta necessità di percorrere scelte capaci di portare 
alla riduzione delle emissioni climalteranti e dell'inquinamento atmosferico e concordi sulla necessità di 
giungere ad un miglioramento della qualità dell'aria, hanno posto da tempo fra gli obiettivi fondamentali 
della propria politica ambientale, le azioni finalizzate a tali miglioramenti, consci che questi progressi sono 
il frutto di un processo lento e complesso, che non può prescindere da un sistema di analisi e monitoraggio 
atmosferico articolato ed efficiente; 

a tale fine nella nostra Provincia, si è da tempo dato avvio a puntuali monitoraggi attraverso un sistema 
composto in una rete fissa di rilevamento automatico e in un laboratorio mobile 

nitrecì rha 

la Rete di rilevamento della qualità dell'aria é al servizio di tutti i Comuni della provincia di Ferrara; 

la Provincia di Ferrara e i Comuni della provincia, in collaborazione con l'ARPA Sezione provinciale di 
Ferrara, intendono consolidare l'impegno per il monitoraggio della qualità dell'aria grazie alla rete fissa di 
rilevamento, per perseguire gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria da sempre condivisi dagli 
enti locali ferraresi e dettati dal PTRQA; 

a seguito di incontri con i Comuni della Provincia di Ferrara si é evidenziata la necessità di sottoscrivere 
una convenzione per la prosecuzione dell'attività di monitoraggio per l'anno 2013; 
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il piano finanziario 2013 relativo alla presente Convenzione prevede una spesa complessiva di € 
124.206,00 così ripartita: 

Comuni 94.206 euro; 

Provincia 30.000 euro; 

è stato individuato il parametro della popolazione residente come criterio di ripartizione delle quote tra i 
singoli comuni, come previsto nella tabella di cui all'artico 4 comma 4; 

i Comuni di Portomaggiore, Ostellato ed Argenta intendono aderire alla Convenzione come Unione Valli e 
Delizie Estensi, come comunicato con nota acquisita al prot provinciale n. 81989/13; 

i Comuni della provincia di Ferrara e l'Unione Valli e Delizie hanno manifestato la volontà di dare seguito 
alla suddetta convenzione, in appositi incontri organizzati dalla Provincia; 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, 

Si conviene e si stipula guanto segue 

ART. 1 - Valore delle premesse 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto. 

ART. 2 - Oggetto della convenzione 

1. Costituiscono oggetto della presente convenzione: 

- le modalità di gestione e manutenzione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria del 

territorio ferrarese di cui alla premessa; 

- la ripartizione dei costi di gestione e manutenzione della rete regionale con riferimento al territorio della 

Provincia di Ferrara, così come stabiliti nel successivo art. 4 nonché le modalità di definizione dei 

medesimi. 

ART. 3 - Modalità di gestione e manutenzione del sistema 

1. Arpa, anche attraverso la propria Sezione provinciale di Ferrara, gestisce la rete regionale con riferimento al 

territorio provinciale per conto delle Amministrazioni coinvolte, uniformandosi ai dettati normativi vigenti. 

2. Arpa provvederà a garantire la manutenzione della RRQA in continuità con gli anni precedenti ed attraverso la 

corretta gestione del contratto di manutenzione in essere coordinando le attività relativamente alla: 

— manutenzione ordinaria: si intende l'insieme delle operazioni routinarie che debbono essere effettuate a 

cadenza quindicinale su tutte le componenti del sistema, sia on line che off line, per garantire il corretto 

funzionamento; 

— manutenzione preventiva: si intende l'insieme delle operazioni routinarie che debbono essere effettuate a 

cadenza trimestrale su tutte le componenti del sistema, sia on line che off line, per garantire il corretto 

funzionamento; 

— manutenzione correttiva: si intende i'insieme deiie operazioni che debbono essere attivate su tutte le 

componenti del sistema per ripristinare il corretto funzionamento interrotto, parzialmente o totalmente, per 

qualsiasi causa. 

3. Arpa provvederà inoltre a garantire la realizzazione delle seguenti attività tecniche: 

— analisi e validazione dei dati giornalieri; 
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— attivazione e verifica delle attività svolte relativamente alle suddette manutenzioni realizzate da ditte esterne 

ad Arpa; 

— creazione di un bollettino quotidiano con i dati rilevati e loro comparazione con i valori limiti previsti dalla 

normativa vigente entro specifiche tempistiche omogenee per tutta la rete regionale; 

— garantire la fruibilità dei dati ambientali prodotti dalla rete di misura. 

ART. 4 - Oneri di funzionamento 

1. La gestione e manutenzione del sistema di cui all'art. 3 è a carico di Arpa in quanto realizzata nell'ambito delle 

attività istituzionali obbligatorie finanziate, ai sensi dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 53 

del 12/3/2002, tramite i contributi di funzionamento previsti dall'art. 21 della L.R. n. 44/95. e s.m.i. 

2. I costi complessivi relativi alla gestione e manutenzione del sistema, di cui al precedente articolo, relativi alla 

rete del territorio ferrarese a carico della Provincia, ammontano a Euro 124.206,00 e sono comprensivi anche 

dei costi per le utenze necessarie al funzionamento della rete, energia elettrica e linee per il trasferimento dei 

dati relativi alle stazione di misura. 

3. Per quanto attiene i mezzi mobili, tutte le utenze necessarie saranno a carico dei soggetti richiedenti le 

campagne di misura. 

4. La quota relativa alla Provincia di Ferrara la gestione della rete regionale fissa della qualità dell'aria del 

territorio ferrarese e delle campagne con il laboratorio mobile, per un importo complessivo di 124.206,00 euro, 

sarà così ripartita: 

Abitanti residenti al 
31/12/12 

Contributo e 

Provincia di Ferrara 30.000,00 

Berra 5.088 1.338,45 

Bondeno 15.108 3.974,31 

Cento 35.945 9.455,69 

Codigoro 12.402 3.262,47 

Comacchio 22.980 6.045,12 

Copparo 16.992 4.469,92 

Ferrara 134.983 35.508,63 

Formignana 2.807 738,41 

Goro 3.884 1.021,73 

Jolanda di Savoia 3.031 797,33 

Lagosanto 4.989 1.312,41 

Masi Torello 2.365 622,14 

Massa Fiscaglia 3.552 934,39 

Mesola 7.101 1.867,99 

Migliarino 3.677 967,27 
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Migliaro 2.227 585,83 

Mirabello 3.446 906,50 

Poggio Renatico 9.835 2.587,20 

Ro 3.383 889,93 

Sant'Agostino 7.067 1.859,05 

Tresigallo 4.559 1.199,29 

Vigarano Mainarda -,'.630 .,...v.v,_)v 

Voghiera 3.837 1.009,36 

Unione delle valli e delle 
delizie 

41.178 10.832,29 

358.116 124.206,00 

Contestualmente alla rendicontazione a consuntivo effettuata alla Regione ARPA provvederà a fornire agli enti 

firmatari della presente convenzione una relazione contenente il consuntivo sui costi effettivamente sostenuti 

nell'anno 2013. 

ART. 5 — Modalità di erogazione 

1. La Provincia di Ferrara le Unioni dei comuni e i Comuni sottoscrittori provvederanno a versare la quota di 

competenza all'ARPA sezione Provinciale di Ferrara previa emissione di note di debito da parte di Arpa con le 

seguenti modalità: 

il 75% del finanziamento sarà corrisposto entro il 28/02/2014; 

il restante 25% del finanziamento sarà corrisposto, dopo la verifica di congruità e regolarità tecnica della 

relazione a consuntivo predisposta da Arpa da parte del tavolo tecnico regionale della qualità dell'aria . 

ART. 6 - Spese 

1. Tutte le spese di stipulazione della presente convenzione redatta in un unico originale sono a carico di ARPA; 

agli Enti sottoscrittori verranno trasmesse copie semplici della convenzione medesima. 

2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26/4/1986, n. 

131. 

ART. 7 - Risoluzione delle controversie 

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente accordo, le 

parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione bonaria. 

2. In caso di mancato accordo, ai sensi del comma 1 del presente articolo, per ogni controversia che dovesse 

insorgere in merito al contenuto della presente convenzione il Foro competente sarà quello di Ferrara. 
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ART. 8 - Durata 

1. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2013. 

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in unico originale nei modi e nelle forme di legge 
in segno di piena accettazione. 

Ferrara 	 Data 

Letto, firmato e sottoscritto 

ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 

Provincia di Ferrara 

Comune di Berra 

Comune di Bondeno 

Comune di Cento 

Comune di Codigoro 

Comune di Comacchio 

Comune di Copparo 

Comune di Ferrara 

Comune di Formignana 

Comune di Goro 

Comune di Jolanda di Savoia 

Comune di Lagosanto 

Comune di Masi Torello 

Comune di Massa Fiscaglia 

Comune di Mesola 

Comune di Migliorino 

Comune di Miglioro 

Comune di Mirabello 

Comune di Poggio Renatico 

Comune di Ro 

Comune di Sant'Agostino 

Comune di Tresigallo 

Comune di Vigarano Mainarda 

Comune di Voghiera 

Unione delle Valli e Delizie 
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Ambiente 
Proposta N° 2013/11 

Oggetto:APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI FERRARA, 
I COMUNI FERRARESI E L'ARPA PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

     

  

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

     

          

 

Li, 05/12/2013 	 Il Responsabile del Servizio 

   

    

ZANCOGHI PAOLA 

   

      

          

    

DELIBERAZIONE N° ,M 	DEL 	 3 

    

         



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Ambiente 
Proposta N° 2013/11 

Oggetto:APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI FERRARA, 
I COMUNI FERRARESI E L'ARPA PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 05/12/2013 Il C ettore 

ARCH . 
	

I ELENA 'n, o * 

 

DELIBERAZIONE N° 	DEL 	 )'(  	 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Ambiente 
Proposta N° 2013/11 

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE FRA LA PROVINCIA DI FERRARA, 
I COMUNI FERRARESI E L'ARPA PER LA GESTIONE DELLA RETE REGIONALE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 10/12/2013 	 Il Capo Settore 

DROGHETTI LIA 

DELIBERAZIONE N° .r 	DEL))  29---  )3 



NTE 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 	 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 	 F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.) 

Addì 

Copia conforme all'originale 
	

Il Capo Sett 

Addì 
	

MARCO 

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n. 	I <21  del 	 contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio arcapigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 II Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

Il Messo Comunale 	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to SITTA ROSA MARIA 	 F.to FERRANTr; MARCO 

reteria 
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