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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
875/AV1
DEL
14/10/2015







Oggetto: Stipula convenzione con il Comune di Fano, l’Arpam, la Regione Marche e la Ditta Profilgass S.p.A. di Bellocchi – Fano


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO; il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA; l’attestazione dei responsabili della Uoc Ragioneria/ Bilancio e della Uoc Supporto al Controllo di Gestione circa la copertura economico-finanziaria del presente atto





- D E T E R M I N A -


	di stipulare, per effetto della delega del DG Asur prot.32495/25.09.2015,   apposita  Convenzione  con il Comune di Fano, l’Arpam, la Regione Marche e la Ditta Profilgass S.p.A. di Bellocchi di Fano finalizzata alla istallazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente da collocare nell’area industriale di Bellocchi ,in conformità con quanto richiesto con decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n.31 VVAA del 30/04/2015

di approvare il testo della  Convenzione (allegato alla presente determina)  la cui validità si protrae sino al 31 dicembre 2016; verrà poi rinnovata per l’anno successivo, con eventuali modifiche concordate tra le parti.
	di prendere atto  che la Convenzione non determina per l’AV alcun costo aggiuntivo
4.	di  dichiarare che il presente atto  non  è soggetto al  controllo regionale ed è efficace dal 	giorno 	di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 	36/ 13


 5.   di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 	e s.m.i.

dr. Carmine Di Bernardo


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
       (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)

Normativa e provvedimenti di riferimento 

D. Lgs.vo n. 152 del 3/04/2006 2 Norme in materia ambientale “
	Decreto  PF Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione 	Marche 	n. 31/VAA del 30/04/2015

Motivazioni:

Il Comune di Fano ospita sul proprio territorio un’area di significativa concentrazione industriale in località Bellocchi di cui la ditta Profilglass occupa una posizione preminente sia dal punto di vista ambientale sia occupazionale. Tale  ditta Profilglass S.p.A.  è stata autorizzata  con decreto della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 31/VAA del 30/04/2015 , avente per oggetto: ”D.Lgs 152/2006 DGR 1547/2009, Ditta Profilglass S.p.A. impianto di Fano (PU), loc. Bellocchi, Via Meda, n. 28. Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale, con revoca del decreto n. 107/2010.
Al suddetto procedimento hanno partecipato il Sindaco del Comune di Fano, per l’acquisizione delle prescrizioni di cui all’art. 216 e 217 del R.D.  n. 1265/1934, l’ARPAM Marche  per il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo esprimendo parere favorevole con prescrizioni
Tale procedimento fa seguito al decreto della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 21/VAA del 08/04/2015 di   Esclusione dalla Procedura di VIA cui  hanno partecipato  ai sensi  degli artt. 9 e10 della legge 241/90  nonché della LR 3/2012, soggetti portatori di interessi pubblici nonché portatori di interessi diffusi costituiti in comitati ed associazioni;  detti soggetti hanno preso visione degli atti del procedimento ed hanno attraverso memorie scritte e richieste presentate in sede di  istruttoria, evidenziato alcune problematiche relative alla salvaguardia del territorio  dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitari. Tali   provvedimenti sono stati supportati da pareri e contributi istruttori forniti dall’ ARPAM, dal  Comune , dall’ASET e dalla Provincia così come desumibile dai documenti istruttori; sono stati altresì effettuati  numerosi tavoli tecnici convocati dalla Regione per la discussione delle problematiche del progetto.


Nell’allegato B del decreto n. 31/VAA citato  è stata stabilita l’istituzione di un apposito tavolo tecnico tra  Comune, Autorità Competente, ARPAM, ASUR, ASET e la Ditta, ognuna nell’ambito delle specifiche competenze; in  particolare nello stesso allegato B  viene previsto il  monitoraggio dell’ ARIA. Si sono svolti quattro tavoli tecnici in data 22 giugno (prot. 0511472 del 15/07/2015), 7 luglio 2015 (prot. 0511472 del 15/07/2015), 24 luglio (prot. n. 0539767 del 29/07/2015) e 25 agosto (prot. n. 604595 del 01/09/2015).
 In particolare nel tavolo del 7 luglio, è stato effettuato un sopralluogo dai funzionari della Regione, del Comune e dell’ARPAM nonché rappresentanti della Ditta per la definizione delle modalità tecniche per l’installazione della cabina di monitoraggio della qualità dell’aria ricollocabile, in quattro posizioni esterne all’installazione Profilglass e si sono stabiliti i  punti per il posizionamento della cabina stessa.
Nel tavolo del 24 luglio si è valutato il preventivo n. 150500390 della ditta ORION, per la fornitura della stazione di monitoraggio della qualità dell’aria, al quale occorre aggiungere  il  costo del campionatore sequenziale dei filtri (in modo che l’ARPAM possa cambiarli due volte al mese) nonché i costi per la manutenzione  ordinaria e straordinaria).
Nel tavolo tecnico del 25 agosto la società Profilglass S.p.A. si è dimostrata disponibile ad effettuare individualmente l’acquisto della suddetta stazione di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente, sostenendo integralmente i costi ed ha dichiarato, in accordo con il Comune, che gli  cederà poi in comodato d’uso  detta stazione tramite una convenzione
Detta stazione di monitoraggio comprensiva delle attrezzature, strumentazioni e dotazioni   è pienamente rispondente ai requisiti dettati dalle prescrizioni di legge, regolamenti e dalle norme tecniche ad essa applicabili, in modo da permettere all’ARPAM una sua gestione ottimale, secondo quanto previsto dalla Convenzione. 
I dati elaborati dalla centralina sono forniti a tutti gli Enti che, indipendentemente dalla proprietà di componenti del sistema, necessitano delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente.
Tutto ciò premesso è urgente effettuare il monitoraggio della qualità dell’aria ella zona industriale di che trattasi .
Questa Direzione con nota del 3/09/2015 ,prot.614596 ha confermato la sua disponibilità  alla convenzione prevedendo la sua partecipazione ai tavoli tecnici congiuntamente agli Enti Locali, regionali e Nazionali; l’eventuale supporto ai controlli condotti dagli Enti preposti alla vigilanza ambientale; la collaborazione con gli enti Locali, regionali e Nazionali nella valutazione dei dati e nella definizione delle misure di contenimento degli inquinanti eventualmente riscontarti nel corso di monitoraggio; tale partecipazione non comporta peraltro alcun costo





		Il Comune di Fano si impegna a sostenere, per tutta la durata della  convenzione, i costi dei 	materiali di consumo nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria  della stazione di 	monitoraggio tramite un corrispettivo onnicomprensivo  da riconoscere con  apposito 	contratto al fornitore della struttura; sono ad esclusivo carico del Comune di Fano anche gli 	adempimenti ed i relativi costi per gli allacci ENEL e la conseguente fornitura di energia 	elettrica 
		La Regione contribuisce agli oneri finanziari dell’ARPAM per i campionamenti ; adotta i 	provvedimenti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 anche nei confronti di Profilglass S.p.A. qualora 	eventuali difformità siano ascrivibili alla stessa
		L’ ARPAM gestisce su delega   del Comune la centralina;  provvede  alla sostituzione 		dei filtri per il campionamento dei metalli in aria e  alla successiva analisi dei filtri		 	per la 	determinazione dei metalli
	

	
	Esito dell’istruttoria:

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone :
di stipulare, per effetto della delega del DG Asur prot.32495/25.09.2015,   apposita  Convenzione  con il Comune di Fano, l’Arpam, la Regione Marche e la Ditta Profilgass S.p.A. di Bellocchi di Fano finalizzata alla istallazione di una cabina di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente da collocare nell’area industriale di Bellocchi ,in conformità con quanto richiesto con decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n.31 VVAA del 30/04/2015
di approvare il testo della  Convenzione (allegato alla presente determina)  la cui validità si protrae sino al 31 dicembre 2016; verrà poi rinnovata per l’anno successivo, con eventuali modifiche concordate tra le parti.
	di prendere atto  che la Convenzione non determina per l’AV alcun costo aggiuntivo
		di  dichiarare che il presente atto  non  è soggetto al  controllo regionale ed è efficace giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 36/ 13
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

				 				Il Dirigente  Amministrativo  
       		     	      dr. ssa  Franca Rossi




RAGIONERIA/BILANCIO ,SUPPORTO AL  CONTROLLO DI GESTIONE 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio di AV 2015   

		                         			    						     
Responsabile  Bilancio/Ragioneria    	Responsabile Supporto al Controllo di Gestione
               dr.ssa Laura Cardinali                        			dr.ssa Anna Olivetti 


la presente Determina consta di n.17 pagine di cui nr. 12 pagine di allegati   























- ALLEGATI -

ALLEGATO A 

Convenzione tra il Comune di Fano, Regione Marche,  l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), l’ASUR (Azienda Unica Sanitaria Regionale) e la ditta  Profilglass S.p.A  per l’installazione  e il funzionamenti di una stazione di  monitoraggio della qualità dell’aria ambiente da collocare  nell’area industriale di Bellocchi (Fano).

L’anno 2015 del mese di settembre, il giorno 25 (venticinque), a Fano presso la civica residenza del Comune di Fano, via San Francesco n. 76
La REGIONE MARCHE nella persona del dott. David Piccinini, nato a Ancona il 28/01/1967 dirigente della P.F. VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI domiciliato per la carica in Via Gentile da Fabriano, 9, 60100 ANCONA, codice fiscale/partita IVA n. 80008630420, autorizzato al presente atto con D.G.R. n. 746 del 14/09/2015;
Il COMUNE DI FANO nella persona del dott. Pietro Celani, nato a Fano il 31/12/1969 dirigente del Settore Risorse Umane e Tecnologiche in cui è ricompreso l'Ufficio ambiente domiciliato per la carica presso la civica residenza in Fano via San Francesco n.76 codice fiscale/partita IVA n. 00127440410 autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con provvedimento sindacale n. 40 del 30/07/2015 e D.G.C. n. 369 del 11/09/2015;
L’Agenzia Regionale per la PROTEZIONE Ambientale delle marche, codice fiscale/partita IVA n. 01588450427, di seguito denominata ARPAM, legalmente rappresentata dal Dott. Pizzagalli Claudio il 07/08/1951 a Fano, domiciliato per la carica presso la sede ARPAM, via caduti del Lavoro n. 40 – Ancona, autorizzato al presente atto con Determina n. 95/DG del 08/09/2015;
L’AZIENDA UNICA SANITARIA REGIONALE, di seguito denominata ASUR, legalmente rappresentata dal dott. Alessandro Marini C.F. MRNLSN60B15A271C nato ad Ancona il 15/2/1960 domiciliato per la carica presso la sede ASUR, via  Caduti del Lavoro n. 40 60131 ANCONA;
							E
PROFILGLASS S.P.A con sede legale in Fano (PU), via Meda 28, P.I. 00706270410 nella persona del suo legale rappresentante sig. Paci Giancarlo


PREMESSO
Che il Comune di Fano ospita sul proprio territorio istallazioni soggette alla normativa dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare sull’area di Bellocchi una significativa concentrazione industriale di cui la ditta Profilglass occupa una posizione preminente sia dal punto di vista ambientale che occupazionale;
Che la ditta Profilglass S.p.A.  è stata autorizzata  con decreto della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 31/VAA del 30/04/2015 pubblicato sul BUR in data 07/05/2015, avente per oggetto: ”D.Lgs 152/2006 DGR 1547/2009, Ditta Profilglass S.p.A. impianto di Fano (PU), loc. Bellocchi, Via Meda, n. 28. Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per modifica sostanziale, con revoca del decreto n. 107/2010;
Che al suddetto procedimento hanno partecipato il Sindaco del Comune di Fano, per l’acquisizione delle prescrizioni di cui all’art. 216 e 217 del R.D.  n. 1265/1934, l’ARPAM Marche direzione Tecnico Scientifica per il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo esprimendo parere favorevole con prescrizioni;
Che tale procedimento fa seguito al decreto della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 21/VAA del 08/04/2015 avente ad oggetto: “Esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale con prescrizioni”;
Che   al  procedimento  di  Esclusione dalla Procedura di VIA   hanno partecipato  ai sensi  degli artt. 9 e10 della legge 241/90  nonché della LR 3/2012, soggetti portatori di interessi pubblici, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in comitati ed associazioni; che detti soggetti hanno preso visione degli atti del procedimento ed hanno attraverso memorie scritte e richieste presentate in sede di  istruttoria, evidenziato alcune problematiche relative alla salvaguardia del territorio  dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario;
Che i suddetti provvedimenti sono stati supportati da pareri e contributi istruttori forniti da ARPAM Comune e sindaco di fano, ASET e Provincia così come desumibile dai documenti istruttori;
Che i suddetti procedimenti fanno seguito anche a numerosi tavoli tecnici convocati dalla Regione per la discussione delle problematiche del progetto;
Che nell’allegato B del decreto n. 31/VAA del 30/04/2015 è stata stabilita l’istituzione di un apposito tavolo tecnico a cui saranno chiamati a partecipare il Comune, l’Autorità Competente, l’ARPAM, l’ASUR, ASET e la Ditta, ognuna nell’ambito delle specifiche competenze per la realizzazione delle prescrizioni del decreto stesso;




	Che in particolare nello stesso allegato B  viene previsto il seguente monitoraggio; ARIA:” a seguito di apposito tavolo tecnico, che sarà convocato dalla scrivente A.C., a cui saranno chiamati a partecipare il Comune, l’Autorità Competente, l’ARPAM, ASUR, e la Ditta, si chiederà alla ditta di impegnarsi a contribuire all’installazione, entro un anno dal rilascio del presente decreto, presso l’area di massima ricaduta interna all'installazione corrispondente con il punto recettore R3,  di una stazione fissa per il monitoraggio della Qualità dell’Aria, che consenta di effettuare sia misure in continuo (ossidi di azoto totali, PM10) che analisi di Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo…..”;

Che in relazione a quanto sopra sono stati convocati presso il Comune di Fano quattro tavoli tecnici in data 22 giugno (prot. 0511472 del 15/07/2015), 7 luglio 2015 (prot. 0511472 del 15/07/2015), 24 luglio (prot. n. 0539767 del 29/07/2015) e 25 agosto (prot. n. 604595 del 01/09/2015).
	Che in particolare nel tavolo del 7 luglio, è stato effettuato un sopralluogo dai funzionari della Regione, Comune e ARPAM nonché rappresentanti Ditta per la definizione delle modalità tecniche per l’installazione della cabina di monitoraggio della qualità dell’aria ricollocabile, in quattro posizioni esterne all’l’installazione Profilglass e si sono stabiliti i seguenti punti per il posizionamento della cabina stessa;
	punti1 (sud-ovest): lungo via Meda

punto2 (nord-ovest): lungo via Einaudi
	punto3 (est): lungo via Papiria (corrispondente con il recettore R3 di cui alla prescrizione dell'allegato B del decreto n. 31/VAA del 30/04/2015)

	punto 4: all’interno dell’area industriale di Bellocchi che non risenta delle emissioni Profilglass;

	Che nel tavolo del 24 luglio si è valutato il preventivo n. 150500390 della ditta ORION, per la fornitura della stazione di monitoraggio della qualità dell’aria, al quale occorre aggiungere  il  costo del campionatore sequenziale dei filtri (in modo che l’ARPAM possa cambiarli due volte al mese) nonché i costi per la manutenzione  ordinaria e straordinaria); 

Che nel tavolo tecnico del 25 agosto la società Profilglass S.p.A. si è dimostrata disponibile ad effettuare individualmente l’acquisto della suddetta stazione di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente, sostenendo integralmente i costi ed ha dichiarato in accordo con il Comune che successivamente, cederà in comodato d’uso al Comune di Fano detta stazione di monitoraggio tramite una convenzione tra la società ed il Comune stesso;





	Che detta stazione di monitoraggio comprensiva delle attrezzature, strumentazioni e dotazioni   è pienamente rispondente ai requisiti dettati dalle prescrizioni di legge, regolamenti e alle norme tecniche ad essa applicabili, in modo da permettere all’ARPAM una sua gestione ottimale, secondo quanto previsto dalla Convenzione. 

CONSIDERATO
Che il Comune di Fano è un Comune ricompreso in zona A (unica regionale) ai sensi della Delibera di Consiglio Regionale n. 142 del 12/01/2010; 

Che è necessario e urgente effettuare il monitoraggio della qualità dell’aria della zona industriale di Bellocchi in quanto obbligo del decreto n. 31/VAA del 30/04/2015 per valutare la qualità dell’aria e le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera a salvaguardia della salute pubblica;
Che pur prevedendo la citata autorizzazione controlli e verifiche in fase di esercizio dell’impianto, la A.C. e gli altri Enti competenti in materia, che hanno partecipato all'istruttoria del procedimento  di verifica di assoggettabilità a VIA e modifica della AIA, hanno ritenuto, al fine di una maggiore tutela dell'ambiente e della salute pubblica,  effettuare un controllo costante dello stato di qualità dell'aria, prescrivendo l'adozione della tecnica del monitoraggio continuo mediante adeguata stazione di monitoraggio degli inquinanti, atti a qualificare la qualità dell'aria dell’area industriale di Bellocchi e più in generale del territorio del comune di  Fano con le opportune correlazione;
Che ai sensi degli art.14 e 18 e dell’allegato XVI del D.Lgs 155/2010 le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal decreto assicurano, per quanto di competenza, l’accesso al pubblico e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alla qualità dell’aria ambiente;
Che sul capitolo di spesa n. 42201111 del bilancio regionale 2016, è stata prevista la somma di € 15.000,00 per coprire la quota di spese a carico della Regione per la presente convenzione,
Che per quanto riguarda gli oneri finanziari a carico della Regione per l’attività prevista nell’ art. 6 della Convenzione stessa, si fa riferimento al DM 24 aprile 2008 art. 5 comma 2 (destinazione tariffe delle istruttorie) “ al fine di garantire l’espletamento delle istruttorie…. le somme…. sono versate…esclusivamente per attività di cui all’art. 1” (procedimenti AIA );  si fa altresì riferimento all’art. 33 (oneri istruttori) del D.Lgs n. 152/06 c. 3 bis e si considera che la ditta Profilglass ha versato, per l’istruttoria del decreto n. 21/2015 la somma di €  4.100,00  e per l’istruttoria del decreto n. 31/2015 la somma di € 16.146,00. 



RICONOSCIUTO 
Che per promuovere un sistema di controllo efficace è necessario che i dati elaborati dalla centralina siano forniti a tutti gli Enti che, indipendentemente dalla proprietà di componenti del sistema, necessitano delle informazioni sullo stato della qualità dell’aria per lo svolgimento dei compiti a loro attribuiti dalla normativa vigente.

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART.1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2
(Oggetto della Convenzione)
Il Comune di Fano, la Regione Marche, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, d’ora in poi denominata “ARPAM”, l’Azienda Unica Sanitaria Regionale d’ora in poi denominata “’ASUR” e la ditta  Profilglass S.p.A stipulano una convenzione per l’installazione  e il funzionamento di una cabina di  monitoraggio della qualità dell’aria ambiente da collocare  nell’area industriale di Bellocchi  del comune di Fano.
ART. 3
(Durata della convenzione)
La presente convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa e si concluderà il 31 dicembre 2016. Verrà poi rinnovata per l’anno successivo, con eventuali modifiche concordate tra le parti.






ART. 4
(Operazioni a carico della Profilglass S.p.A.)
La ditta Profilglass S.p.A. si impegna ad acquistare la "Stazione di monitoraggio della qualità dell'Aria ambiente" dalla società, Orion s.r.l. con sede legale in Volta, 25/b 35030 Veggiano (PD) ITALY come da caratteristiche tecniche riportate nell’Allegato A2 alla presente Convenzione. Tale Stazione di Monitoraggio verrà concessa in comodato d'uso gratuito al comune di Fano a seguito della stipula di un contratto e al quale si rimanda per la definizione dei necessari aspetti. La ditta Profilglass S.p.A. avrà l'onere di collocare e trasportare la stazione di monitoraggio nei siti individuati secondo le relative rotazioni previste dal tavolo tecnico nonché di assicurarla per danni e/o atti vandalici. Per gli stalli ricompresi nel suolo pubblico non sarà prevista alcuna tassa stante la titolarità del comodato in capo al Comune di Fano che procede in materia nell'adempimento delle proprie finalità istituzionali ai fini della salvaguardia della salute pubblica come da relative competenza del Sindaco. Si riscontra la “precarietà” urbanistico -edilizia della stazione di monitoraggio ai sensi degli art. 3 comma 1 e 5 del DPR n.380/2000  anche in relazione all'art.1, comma n.1, lett. L.) punto n.1 della L.R. Marche n.17/2015.
ART.5 
(Compiti ed oneri del Comune di Fano)
Il Comune di Fano si impegna a sostenere, per tutta la durata della presente convenzione, i costi dei materiali di consumo nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusa la sostituzione di parti di ricambio ovvero impianti comunque mal funzionanti) della stazione di monitoraggio tramite un corrispettivo onnicomprensivo (“full risk” e “global service”) da riconoscere tramite apposito contratto al fornitore della struttura garantendo uniformità tra soggetto venditore e soggetto manutentore (il costo in questione è inclusivo anche della trasmissione dati e della loro elaborazione sintetica al fine della relativa pubblicazione sul sito internet dell'ARPAM). Sono ad esclusivo carico del Comune di Fano anche gli adempimenti ed i relativi costi per gli allacci ENEL e la conseguente fornitura di energia elettrica.
L’accesso alla stazione di monitoraggio è garantito e riservato ai tecnici dell’ARPAM.






ART.6
(Compiti ed oneri della Regione Marche)
	La Regione avrà i seguenti compiti:
	Contribuisce agli oneri finanziari dell’ARPAM per i campionamenti previsti all’art. 6 della presente convenzione per un compenso lordo omnicomprensivo  di € 15.000 annuali a decorrere dal 2016;

Sulla base dei risultati del monitoraggio forniti da Arpam, adotterà i provvedimenti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 anche nei confronti di Profilglass S.p.A. qualora eventuali difformità siano ascrivibili alla stessa, come evidenziato da Arpam nei relativi rapporti che provvederà a trasmettere alla Regione;

ART. 7
(Compiti ARPAM)
	L’ ARPAM avrà i seguenti compiti:
	Gestisce su delega   del Comune, come risulterà da apposita convenzione tra le parti e come avvallato dai firmatari la Convenzione, la centralina;

Provvederà all’acquisto e alla sostituzione periodica dei filtri per il campionamento dei metalli in aria, tenuto conto che il campionatore automatico ha un portafiltri di 18 unità e che il campionamento sarà relativo ad un intervallo di 7 giorni;
Provvederà alla successiva analisi dei filtri per la determinazione dei metalli;
Gli inquinanti la cui concentrazione oraria verrà determinata sono:
	Ossidi di azoto totali;

Polveri sottili (PM10 PM2.5);
Arsenico;
Cadmio;
Nichel;
Piombo
Alluminio



	Valida i dati provenienti dalla centralina e provvede alla successiva elaborazione in relazione ai dati meteoclimatici, per renderli disponibili sul sito del Comune   e della Regione nelle forme da questi stabilite;

Si impegna ad inviare ai firmatari la Convenzione quanto previsto dall’art. 11.

ART. 8
(Compiti dell’ASUR)
	L’ASUR prevede:
	Partecipazione ai tavoli tecnici congiuntamente agli Enti Locali, regionali e Nazionali;

Eventuale supporto ai controlli condotti dagli Enti preposti alla vigilanza ambientale;
Collaborazione con gli enti Locali, regionali e Nazionali nella valutazione dei dati e nella definizione delle misure di contenimento degli inquinanti eventualmente riscontarti nel corso di monitoraggio.

ART. 9
(Durata del monitoraggio)
Il monitoraggio avrà inizio nell’annualità 2016 e verrà ripetuto poi, con assenza di soluzione di continuità, per l’anno successivo mediante rinnovo della presente convenzione, anche nel caso in cui tutte le misure abbiano restituito, in corrispondenza dei punti di monitoraggio 1,2,3 individuati nell’ allegato A1 alla presente convenzione, valori nei limiti consentiti dalla legge, escludendo la presenza di sostanze ascrivibili al processo produttivo Profilglass S.p.A.  o comunque con concentrazioni talmente limitate da non avere ripercussioni  significative sulla qualità dell’aria nella zona a giudizio dell’ARPAM.
Qualora al termine dei 24 mesi si riscontrassero valori superiori ai limiti di legge attribuibili alla ditta Profilglass S.p.A., fermo restando l'assenza di soluzione di continuità del monitoraggio, la convenzione sarà ulteriormente rinnovata apportando eventuali modifiche ritenute necessarie dalle parti





ART. 10
(Programma di utilizzo della stazione di rilevamento della qualità dell’aria)
Il tavolo tecnico successivamente alla firma della Convenzione stabilirà il programma per l’utilizzo della stazione di monitoraggio nel quale sarà indicata la cronologia per i siti di posizionamento già individuati nel corso del tavolo tecnico condotto presso il Comune di Fano in data 07/07/2015 (All.1) e i periodi di localizzazione della stazione mobile.
In condizioni eccezionali e motivate potranno essere concordati dal tavolo tecnico nuovi siti da monitorare ma sempre all’interno dell’area industriale di Bellocchi. In tal caso, la modifica delle posizioni previste per la stazione di monitoraggio rispetto a quanto previsto nel resoconto del tavolo tecnico del 07/07/2015 dovrà risultare da atto scritto concordato tra le parti.   
ART. 11
(Verifiche e relazioni sull’attività)
	L’ARPAM provvederà alla stesura di una relazione tecnica al termine di ogni campagna di misura relativa ad una posizione della centralina e comunque almeno una volta nell’anno 2016. ARPAM metterà a disposizione costantemente sul proprio sito internet i dati aggregati e sintetici di qualità dell'aria sulla base delle afferenti obbligazioni incluse nel contratto di manutenzione sottoscritto dal Comune; nel sito internet del Comune potrà operare un link di riferimento;
	I risultati potranno offrire indicazioni:

	Alle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della programmazione dell’uso del territorio e l’eventuale azione di mitigazione dell’impatto dell’impianto, anche attraverso segnalazioni alla Regione Marche, titolare del potere autorizzatorio e/o sanzionatorio;

Agli organismi pubblici di controllo (Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASUR) per rendere più efficace la loro attività di controllo e di tutela della salute pubblica e per indirizzare la loro attività di espressione di contributi istruttori in sede di nullaosta di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 6 comma 1 della LR n. 3/2012 a nuovi impianti o alla loro modifica;
Alle associazioni di cittadini, che hanno manifestato preoccupazioni per la presenza dell’impianto, per fornire loro maggiori evidenze con cui confrontare le loro preoccupazioni.





ART.12
(Finanziamento)
	La Ditta Profilglass si impegna ad acquistare interamente la stazione fissa per il monitoraggio della Qualità dell’Aria e a cederla al comune di Fano in comodato d’uso previa stipula di regolare contratto. Altresì Profilglass S.p.A. si impegna alla realizzazione delle opere edili necessarie all'alloggiamento della suddetta stazione.

Rispetto a tale esborso l’impegno finanziario di ciascun ente sarà così ripartito.
Regione Marche € 15.000 per l’anno 2016. 
Comune di Fano € 15.000 annuale.

	L’importo di cui al precedente comma sarà erogato all’ARPAM entro il secondo semestre dell’anno 2016 dietro presentazione di un report attestate le attività svolte.

L’espletamento delle attività deve ritenersi esente IVA in quanto finanziamento tra Enti Pubblici e conformemente a quanto previsto dalla risoluzione 143 del 19/12/2006 dell’Agenzia delle Entrate e consistente in attività di accertamento non affidabili ad altri soggetti poiché gli esiti delle stesse potranno comportare dei provvedimenti amministrativi sanzionatori.

ART.13
(Norme di riferimento)
I monitoraggi e le attività analitiche saranno svolte tenuto conto delle rispettive disposizioni normative vigenti in materia e delle migliori tecniche previste.
ART.14
(Autorizzazioni, permessi, nulla osta)
	Contratti e utenza alimentazione elettrica.Il Comune di Fano richiederà l’allacciamento al gestore delle rete di alimentazione elettrica e si occuperà della gestione delle pratiche relative alla sottoscrizione del relativo contratto e al servizio di utenza ed i relativi costi del contratto saranno a suo carico.



	Contratti e utenza telefonica per trasmissione dati con GSMIl Comune di Fano metterà a disposizione per il funzionamento della stazione mobile, una SIM card con abbonamento telefonico per cellullare GSM abilitato per la trasmissione dati ed i relativi costi del contratto saranno a suo carico.
Resta a carico dell’ARPAM provvedere alle autorizzazioni necessarie per l’accesso del proprio personale presso le proprietà altrui per l’esecuzione dei rilevamenti.
ART. 15
(Cronoprogramma)
La Profilglass si impegna ad acquistare la stazione di monitoraggio dell’aria entro la fine del mese di Agosto 2015.
Il Comune di Fano si impegna ad ottenere i permessi urbanistici e nulla osta se necessari, per l’installazione della stazione di monitoraggio entro il 30 Ottobre 2015.
	La Profilglass si impegna ad installare la stazione di monitoraggio entro il 31/12/2015.
Resta inteso che gli oneri derivanti dalla fornitura delle utenze (corrente elettrica, linea telefonica, ecc.) restano a carico del Comune di Fano.
ART. 16
(Registrazione)
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 e le relative spese saranno a carico del richiedente la Registrazione.









ART. 17
(Controversie)
Qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’esecuzioni della presente Convenzione sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, da un consiglio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per le parti e da un terzo scelto di comune accordo fra le parti. L’arbitro o il consiglio arbitrale deciderà senza formalità e secondo equità, avendo sede presso la Regione Marche

	PER LA REGIONE MARCHE	Il Dirigente incaricato per la firma
	PER IL COMUNE DI FANO	Il Dirigente incaricato per la firma   

  	PER L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE
	 					Il Dirigente incaricato per la firma

	PER L’ AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE  	Il Dirigente incaricato per la firma


