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  COMUNE DI LANDRIANO 
Provincia di Pavia  
 
 

                    DELIBERAZIONE DELLA  
                    GIUNTA COMUNALE 
 

                                           Numero  129   Del  20-12-16  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: "PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZ IONE DI MISURE 

TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL 'ARIA ED IL 
CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE" -  ADESIONE A AP PROVAZIONE 
TESTO-   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 11:30, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

VACCHINI MARIA IVANA    SINDACO    P    
AGUZZI ARCH. ROBERTO    VICESINDACO    P    
NEGRI LUIGI ENRICO MARIA    ASSESSORE    P    
NICOLI ANTONELLA    ASSESSORE    A    
PONTEDURO AVV. SILVIA    ASSESSORE    A    
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor VACCHINI MARIA IVANA in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor ROSSI DOTT. ROCCO 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

====================================================================== 
Soggetta a controllo         N                Soggetta a ratifica      N 
Immediatamente eseguibile S              
====================================================================== 
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COMUNE DI LANDRIANO 
          Provincia di Pavia 

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
N. 129 Del 20-12-16 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: "PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZ IONE DI MISURE 
TEMPORANEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL 'ARIA ED IL 
CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE" -  ADESIONE A AP PROVAZIONE TESTO-   
    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERV.INTERESSATO ESPRIME  IL PARERE 
 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 

              Il Responsabile del servizio 
FROSIO GEOM. LUIGI 
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n. 129 del 20.12.2016 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ai 
sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
 
Su conforme proposta del Vice Sindaco ed Assessore all’ambiente  Arch. Roberto 
Aguzzi; 
 
PRESO ATTO dell’allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5656 del 
03/10/2016 “Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee per il 
miglioramento della qualità dell’aria ed  il contrasto all’inquinamento locale”; 
 
Considerato che la Regione Lombardia è intenzionata a proseguire la sua azione di 
monitoraggio rivolta a tutte le fonti di inquinamento con il supporto dell’ARPA 
Lombardia; 
 
Considerato altresì che il monitoraggio sarà effettuato all’interno di una cabina di regia 
regionale; 
 
VISTI : 

• la zonizzazione per la valutazione della qualità dell’aria ai sensi della Delibera 
di Giunta Regionale n. 2605/2011; 

• gli obiettivi del protocollo; 
• i comportamenti virtuosi e le scelte consapevoli per il contenimento 

dell’inquinamento atmosferico che l’Amministrazione Comunale intende 
percorrere; 

 
RITENUTO, per questi motivi, di aderire al “Protocollo di collaborazione per 
l’attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed  il 
contrasto all’inquinamento locale”; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di Legge, 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui s’ intende integralmente riportato: 
 

1. Di aderire al “Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure temporanee 
per il miglioramento della qualità dell’aria ed  il contrasto all’inquinamento 
locale”; 

 
2. Di approvare il “Protocollo di collaborazione per l’attuazione di misure 

temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria ed  il contrasto 
all’inquinamento locale”, allegato che forma parte integrante della presente 
deliberazione, aderendo alle finalità ed iniziative in esso definite; 
 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, 
immediatamente   
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D .Lgs. 18/08/2000, n. 267 
(T.U.E.L.). 

****************************** 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
                 

Il PRESIDENTE      SEGRETARIO COMUNALE 
VACCHINI MARIA IVANA     ROSSI DOTT. ROCCO 
 
====================================================================== 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo pretorio dal            
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè sino al            
 
Addì                                    IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

GANINI ESTER 
 

====================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA  
 

che la presente deliberazione: 
 
[] - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal                                            al             

come prescritto dall'art 124, comma 1 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000, senza reclami; 
 

[] - E' stata comunicata con lettera in data                                                       ai signori Capigruppo Consiliari                   
      [così   come prescritto dall'art. 125 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000;  

 
[] - E' stata comunicata alla Prefettura in data             come previsto dall'art. 16 comma 1 bis L. 55/90 
 
[] - E' stata dichiarata decaduta con provvedimento N. del pervenuto il al prot. N. 

del Comune.  
 

[] - E' stata annullata con provvedimento n. del pervenuto il al prot. N. 
del Comune.  
 

[] - E' stata sospesa con ordinanza istruttoria N. del pervenuto il al prot. N. 
del Comune.  

 
[] -   CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO  
[] Art. 134, comma 3, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 
[] Art. 134, comma 1, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per mancato riscontro di vizi di legittimità nella seduta del 

come apposita comunicazione agli atti, prot. N.  
[] Art. 134, comma 1, del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 30 giorni dalla data della ricezione 

  da parte dell'O.R.E.C.O.  
[] Art. 133, comma 2 del TUEL -del D.Lgs. 18 agosto 2000 per scadenza del termine di 30 giorni a seguito ricezione dei 

 chiarimenti o elementi integrativi richiesti da parte dell'O.R.E.C.O.  
 

Landriano, li                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  


