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Cattolica, lì  31/07/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 -Area P.O.

N.    579    DEL     29/07/2013 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE "PROGETTO METANO" - APPROVAZIONE 
LINEE GUIDA PER L'AMPLIAMENTO/SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE 
DI DISTRIBUZIONE DEL METANO PER AUTOTRAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   DIREZIONE TECNICA 2 - AMBIENTE- SICUREZZA- QUALITA'- PROTEZIONE 

CIVILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 

PRATICA N.   655  





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

Richiamata la  Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 18/06/2013 i.e., con la 
quale la città di Cattolica, che rientra tra i Comuni individuati dalla Regione Emilia 
Romagna nell'ambito del  Piano per  la  qualità  dell'aria  elaborata  ai  sensi  del  D.Lgs. 
351/99, ha aderito alla convenzione del “Progetto Metano” già stipulata tra le città di 
Bologna,  Padova,  Palermo  e  Torino,  nell'ambito  dell'accordo  di  programma   del 
5/12/2001  siglato  tra  il  Ministero  dell'Ambiente,  la  società  FIAT S.p.A.  e  l’Unione 
Petrolifera per la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo e ampliamento 
della rete di distribuzione  del metano per autotrazione al fine di migliorare la qualità 
dell'aria delle aree urbane riducendo l'emissione globale di CO2, di benzene e di PM10; 

Vista la Convenzione firmata a Palermo in data 7 maggio 2002 con la quale, 
in  relazione alla  complessità  del  Progetto,  la  responsabilità  di Comune capofila  è 
stata affidata alla città di Torino, che ha provveduto a costituire l’Ufficio “Progetto 
Metano” per garantire il coordinamento dell’erogazione degli incentivi ministeriali (art. 
1, comma 3, del citato decreto) e il loro utilizzo sulla base di un piano operativo di 
dettaglio, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione 
I.A.R.,  che  ha  provveduto  al  trasferimento  delle  risorse  finanziarie  previste  (art.  5, 
comma 3, del citato decreto);

Visto altresì che  alla città di Palermo è stata affidata la responsabilità del 
“Comitato  di  Progetto”, incaricato  di  istruire  e  approvare  in  ambito  nazionale  i 
progetti per lo sviluppo della rete distributiva del metano per autotrazione; 

Dato atto, quindi, che il sottoscritto Responsabile Area P.O. del Settore 2, ha 
provveduto  alla  redazione  delle  “Linee  guida”  per la  città  di  CATTOLICA,  da 
inviare  al  Presidente  del  succitato  “Comitato  di  Progetto”,  giusta  relazione  del 
18/07/2013,  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento;

Considerato che le suddette “Linee guida”,  redatte  in conformità  alle  diverse 
normative  vigenti  in  materia,  sono  essenzialmente  improntate  alla  promozione  sul 
territorio comunale del piano di sviluppo degli impianti di distribuzione del metano per 
autotrazione al fine di perseguire la riduzione dell'inquinamento atmosferico nell'area 
urbana; 

 Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui è stata ratificata la convenzione 
quadro sui cambiamenti climatici e il relativo Protocollo redatto a Kyoto, nonché le 
deliberazioni CIPE, in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono state 
individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni 
derivanti dal Protocollo;

Visto  il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la 
Direttiva 96/62/CE, ed il successivo decreto con cui sono state recepite le direttive 
99/62 e 2000/69 in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 21 
dicembre 2001 “Attuazione della prima fase dell’accordo di programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Fiat S.p.A. e Unione Petrolifera”;

Visto inoltre:
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- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

-  di  richiamare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
 

-  di  approvare  le  “Linee  di  intervento  per  l'ampliamento/sviluppo  delle 
infrastrutture di distribuzione del metano per autotrazione” predisposte dal  sottoscritto 
Responsabile Area P.O. del Settore 2, giusta relazione del 18/07/2013, allegata quale 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di  individuare nella persona dell'Ing. Raffaella Boga, tecnico del settore 2, la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della   presente 
determinazione.

  

Il Responsabile del Servizio
  Stefano Rastelli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  29/07/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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