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Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
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Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Dario Fossati

I Dirigenti    Matteo Lazzarini      Gian Luca Gurrieri 

L'atto si compone di  7  pagine

di cui 2 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  PUBBLICI  E  PRIVATI  PARTECIPANTI  AL  TAVOLO
PERMANENTE CON FUNZIONI  DI  CONSULTAZIONE ISTITUZIONALE IN MATERIA DI  PROGRAMMAZIONE
REGIONALE  PER  IL  RISANAMENTO  DELLA  QUALITÀ  DELL’ARIA  E  DEFINIZIONE  DEI  SISTEMI  DI
ABBATTIMENTO EFFICACI PER LE MOTORIZZAZIONI A GASOLIO - ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI
ARTICOLI  2  E  13  DELLA L.R.  24/2006  INTRODOTTE  DALLA  L.R.  22/2020  (MODIFICA DELLA  D.G.R.  N.
3606/2020)



VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in 
Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE  
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la legge regionale 11/12/2006, n. 24 “Norme per la  prevenzione  e la  riduzione  delle  
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

VISTO il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) che rappresenta 
lo strumento di pianificazione e programmazione di Regione Lombardia in materia di 
qualità dell’aria finalizzato a ridurre le emissioni in atmosfera a tutela della salute e 
dell’ambiente, approvato con le dd.G.R. n. 593/2013 e n. 449/2018;

RICHIAMATA la legge regionale 27/11/2020, n.  22 “Seconda legge di  revisione  normativa  
ordinamentale 2020” che, in particolare, all’ art. 19 ha introdotto modifiche agli articoli 2 
e 13 della l.r. 24/2006;

RICHIAMATE,  in  particolare,  le  modifiche  alla  l.r.  n.  24/2006  introdotte  dalla  l.r.  n. 
22/2020, relative a:

- l’art. 2, comma 5,  che ha esteso ai Comuni con popolazione superiore ai 30
mila abitanti la partecipazione al Tavolo e, nello specifico, ha previsto che la
Giunta regionale individui i  soggetti  pubblici e privati titolati a partecipare al
Tavolo  permanente  con  funzioni  di  consultazione  istituzionale  in  materia  di
programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria in base a
criteri di rappresentatività territoriale sui temi ambientali;

- l’art.  13, comma 4 bis, che prevede che la Giunta regionale definisca, sulla
base  dell’evoluzione  tecnologica  di  settore,  in  cosa  consistono  i  sistemi  di
abbattimento  efficaci  previsti  alla  lettera  c)  del  comma  4  del  medesimo
articolo relativamente ai veicoli alimentati a gasolio; 

RITENUTO di attuare le nuove disposizioni introdotte con la l.r. 22/2020;

RICHIAMATA la d.G.R. 28/3/2007, n. 4444 che, in prima attuazione, ha istituito il Tavolo 
permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione 
regionale per il risanamento della qualità dell’aria previsto dalla l.r. n. 24/2006, art. 2, 
comma 5, e ha approvato l’allegato 1 con cui sono stati individuati soggetti pubblici  
e privati partecipanti al Tavolo istituzionale;
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RITENUTO, anche sulla base dell’esperienza ormai consolidata del contributo fornito 
dal  Tavolo  alla  concertazione  delle  misure  più  idonee  per  il  miglioramento  della 
qualità dell’aria, di definire i criteri di rappresentatività territoriale sui temi ambientali 
indicati dal nuovo art. 2, comma 5, della l.r. 24/2006, distinguendoli, inoltre, a seconda 
che si tratti di soggetti pubblici o di soggetti privati;

RITENUTO, in particolare, al fine di qualificare la partecipazione sotto i profili indicati 
della territorialità e dei contenuti:

- quanto ai soggetti pubblici, di considerare i fini istituzionali attribuiti ad essi dalla
legge istitutiva e all’ambito territoriale regionale in cui essi operano o in cui la
loro attività produce effetti;

- quanto ai soggetti privati, di considerare le finalità o le attività indicate dallo
Statuto,  la  rappresentatività,  la  stabilità  e  l’ambito  territoriale  regionale  di
operatività;

RITENUTO di consentire la partecipazione al Tavolo anche a nuovi soggetti pubblici e 
privati  che  ne  facciano  istanza  e  di  definire,  conseguentemente,  le  modalità  di 
ammissione al Tavolo;

STABILITO,  in ottica di  semplificazione procedurale e amministrativa, di  demandare 
alla Direzione Generale competente in materia di ambiente, l’individuazione, tramite 
decreto del Direttore Generale, dei soggetti che saranno ammessi a partecipare al 
Tavolo e di pubblicare il decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul 
sito istituzionale di Regione Lombardia;

VISTO l’Allegato 1 al presente provvedimento che definisce i criteri e le modalità per 
la partecipazione al Tavolo istituzionale permanente da parte di soggetti pubblici e 
privati ulteriori rispetto a quelli già individuati dalla d.G.R. n. 4444/2007;
 
DATO ATTO, a seguito della ricognizione effettuata dalla Struttura Aria, che i soggetti 
pubblici  e privati  già individuati dalla deliberazione n. 4444/2007 soddisfano i criteri 
definiti nell'allegato 1  del presente provvedimento, e che, pertanto, è confermata la 
loro partecipazione al Tavolo senza necessità di presentare istanza;

STABILITO che la composizione del Tavolo sarà integrata con i  soggetti che saranno 
ammessi sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel presente atto;
 
STABILITO, inoltre,  che i  nuovi  soggetti  che saranno individuati  parteciperanno alle 
sessioni plenarie del Tavolo, così come gli altri soggetti già individuati con la d.G.R. n.  
4444/2007;
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RITENUTO,  inoltre,  di  aggiornare  l’elenco  dei  partecipanti  al  Tavolo,  che  sarà 
pubblicato sul  sito istituzionale, ogniqualvolta sia ammesso un nuovo soggetto alla 
partecipazione e comunque con cadenza annuale; 

RICHIAMATA inoltre la d.G.R. n. 3606 del 28/9/2020 “Misure per il miglioramento della qualità  
dell’aria:  nuove  disposizioni  inerenti  alle  limitazioni  della  circolazione  dei  veicoli  più  inquinanti  in  
relazione anche all’emergenza sanitaria da COVID-19”;

RICHIAMATO nello  specifico  il  punto  C) “Esclusione  dalle  limitazioni  alla  circolazione” 
dell’Allegato  1  della  citata  d.G.R.  n.  3606/2020  con  particolare  riferimento  alla 
seguente  specifica della  dicitura: “efficaci  **  sistemi  di  abbattimento  delle  polveri  sottili”  
prevedendo che “** Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione  
di polveri  che l’emissione di ossidi  di azoto (rilevanti  per la formazione di particolato secondario) e  
comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un  
sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045  
g/km (campo V.5 carta circolazione).”;

CONSIDERATO che il limite emissivo introdotto è riferito nello specifico alle autovetture 
e ai veicoli “leggeri” (light duty) e che si pone la necessità di inserire anche il valore 
limite di  emissione della  massa di  particolato riferito  ai  veicoli  cosiddetti  “pesanti” 
(heavy duty), espressi in g/kWh;

RITENUTO pertanto necessario integrare la nota di spiegazione della dicitura “efficaci **  
sistemi  di  abbattimento  delle  polveri  sottili”  con  l’aggiunta  delle  seguenti  parole  finali 
“oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh”;

RITENUTO di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, al fine 
di consentire la sua diffusione a tutti i soggetti interessati; 
 
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il  PRS  della  XI  Legislatura  e  in  particolare  il  risultato  atteso  Ter.09.08.218 
“Miglioramento della qualità dell’aria, in raccordo con le azioni a scala di bacino padano”;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali  in materia di  
organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1 “Individuazione dei soggetti  pubblici  e privati  partecipanti  al  
tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione  
regionale per il risanamento della qualità dell’aria previsto dalla l.r. n. 24/2006, art. 2, comma  
5  –  Definizione  dei  criteri  e  delle  modalita’  di  partecipazione”, parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di confermare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati già individuati 
con la d.G.R. 28/3/2007, n. 4444;

3. di  demandare alla  Direzione Generale  competente  in  materia di  ambiente 
l’individuazione degli ulteriori soggetti pubblici e privati che, con decreto del 
Direttore Generale, saranno ammessi a partecipare al Tavolo citato al punto 1 
nel rispetto dei criteri e delle modalità di ammissione di cui all’Allegato 1;

4. di  sostituire  al  punto  C)  “Esclusione  dalle  limitazioni  alla  circolazione” 
dell’Allegato 1 alla d.G.R.  n. 3606 del 28/9/2020 la nota di spiegazione della 
dicitura “efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili” con la seguente 
“**  Nelle  more  della  regolamentazione  di  sistemi  in  grado di  abbattere  sia  
l’emissione  di  polveri  che  l’emissione  di  ossidi  di  azoto  (rilevanti  per  la  
formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022,  
per  efficace  sistema di  abbattimento delle  polveri  si  intende un  sistema in  
grado di  garantire  un valore di  emissione della massa di  particolato pari  o  
inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (campo V.5 carta  
circolazione).”;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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