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Tavolo Tecnico Zonale – Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera

 
Verbale n. 2 – Zona 1                    

 
L'anno duemilacinque, il giorno 3 del mese di febbraio, alle ore 9.30 presso la 

Sala Riunioni del Settore Gestione del Territorio della Provincia, via Manin, 73, 
Treviso, si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale previsto dal Piano Regionale di Tutela e 
Risanamento dell'Atmosfera, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 
dell'11 novembre 2004 e pubblicato  sul B.U.R.V. n. 130 del 21.12.2004. 

 
L’incontro odierno riguarda la Zona 1, sulla base della suddivisione del 

territorio provinciale in cinque zone omogenee deliberata dal Tavolo Tecnico Zonale 
riunito in assemblea generale il 27 gennaio 2005. 

 
Assume la presidenza il p. i. Leonardo Muraro, in qualità di Vice Presidente ed 

Assessore alle Politiche per l’Ambiente della Provincia di Treviso. 
 
Svolge le funzioni di segretario il dott. Carlo Rapicavoli, dirigente del Settore 

Gestione del Territorio della Provincia di Treviso. 
  

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni – Sindaci o Assessori delegati – di 
seguito indicati: 
 
1) Treviso 
2) Arcade 
3) Breda di Piave 
4) Carbonera 
5) Casale sul Sile 
6) Casier 
7) Maserada sul Piave 
8) Mogliano Veneto 
9) Monastier di Treviso 
10) Paese 
11) Ponzano Veneto 
12) Povegliano 
13) Preganziol 
14) Quinto di Treviso 
15) Roncade 
16) San Biagio di Callalta 
17) Silea 
18) Spresiano 
19) Villorba 
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20) Zenson di Piave 
21) Zero Branco 
 
 
Risultano assenti i Comuni di 
 
1) Cimadolmo 
2) Istrana 
3) Morgano 
 
 

 
Partecipano, altresì, all’assemblea l’ing. Giancarlo Cunego, Direttore del 

Dipartimento Provinciale Arpav di Treviso, il dott. Loris Ceresa, Dirigente ARPAV, la 
dott.ssa Luisa Memo, Responsabile dell’Area Tutela della Qualità dell’Aria della 
Provincia, il dott. Massimo Forte dell’ULSS n. 9, tecnici dell’ARPAV  e della 
Provincia. 

 
Il Presidente Muraro illustra l’oggetto dell’incontro e le competenze del Tavolo 

Tecnico Zonale chiamato ad assumere i primi provvedimenti. 
 
Il Presidente sottolinea, in particolare, come il Tavolo Tecnico Zonale debba 

coordinare gli interventi previsti dai Piani di Azione, di Risanamento e di 
Mantenimento predisposti dai Comuni. 

 
Al riguardo, considerata l’urgenza, richiede ai due Comuni presenti, classificati 

dal Piano Regionale in Zona A, - Treviso e Mogliano Veneto -, di conoscere lo stato di 
attuazione della loro pianificazione di interventi. 

 
Il Comune di Treviso deposita agli atti un documento avente per oggetto “Bozza 

di Piano di Azione concertata tra i 7 Comuni Capoluogo della Regione Veneto – ex art. 
7 D. Lgs. 351/1999 – per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle 
soglie di allarme stabilite dal D. M. 60/02” nonché copia dell’ordinanza prot. n. 3300 
del 14 gennaio 2005 avente per oggetto “Disposizioni per la limitazione della 
circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel 
territorio comunale”. 

 
Il Comune di Mogliano Veneto deposita agli atti la deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27 gennaio 2005 avente per oggetto “Atto di indirizzo politico e 
programmatico in tema di risanamento atmosferico”. 

 
Seguono numerosi interventi da parte dei rappresentanti dei Comuni intervenuti. 
 
Dopo ampio dibattito,  

 
IL TAVOLO TECNICO ZONALE 
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Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare le seguenti misure urgenti da adottare nell’immediato da parte di tutti i 
Comuni finalizzati alla prevenzione e riduzione degli inquinanti atmosferici: 
1) Adozione di provvedimenti di chiusura del traffico domenica 20 febbraio, in 

concomitanza con la chiusura prevista della S. S. 13 “Terraglio”, concordata dai 
Comuni di Venezia-Mestre, Mogliano Veneto, Preganziol e Treviso.  Ciascun 
Comune adotterà provvedimenti con finalità anche di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica al problema; 

2) Emanazione di apposite ordinanze di riduzione del periodo consentito (1 o 2 ore 
giornaliere) di funzionamento delle caldaie per riscaldamento domestico alimentate 
a gasolio; 

3) Attivazione da parte della Provincia del bollino blu, attraverso la stipula di 
convenzioni con le autofficine, previo incontro con le associazioni di categoria; sarà 
attivata anche un’apposita banca dati; 

4) Attivazione di un Tavolo di confronto con le aziende concessionarie del servizio di 
erogazione di gas metano, al fine di programmare politiche di incentivo per la 
sostituzione delle caldaie alimentate a gasolio; 

5) Attivazione di un Tavolo di confronto con le Aziende concessionarie del servizio di 
trasporto pubblico locale per verificare l’adozione di interventi per potenziare e 
razionalizzare il servizio; 

6) Verifica di costi e modalità di interventi di pulizia straordinaria delle strade; 
7) Adozione di apposite ordinanze di divieto di fuochi all’aperto e potenziamento dei 

controlli; 
8) Richiesta di erogazione di adeguate risorse finanziarie a livello comunitario, statale 

e regionale; 
9) Attivazione di Tavoli Tecnici di coordinamento per la predisposizione di linee guida 

generali per la redazione dei Piani di Azione e di Risanamento (per i Comuni in 
zona A) e dei Piani di Mantenimento (con gli altri Comuni); 

10) Sviluppo e potenziamento del catasto degli impianti termici già avviato dalla 
Provincia; 

11) Valutazione dei possibili interventi per la liberalizzazione del tratto autostradale 
Mogliano Veneto – Vittorio Veneto. 

 
Non avendo altro da deliberare, la seduta è conclusa alle ore 13.00. 
 
 
                                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                GESTIONE  DEL TERRITORIO         
                                                                   -    dott. Carlo Rapicavoli   - 


