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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
R.U. 7362 del 09/12/2013

Oggetto: Atto di proroga della Convenzione stipulata fra l'Amministrazione Provinciale di
Roma e l'Istituto Superiore di Sanita' di cui alla Deliberazione G. P. n. 01142/44 del 28
dicembre 2011 e alla Determinazione Dirigenziale R. U. n 2292 del 30 aprile 2012 per una
campagna di monitoraggio ambientale nel territorio limitrofo all'insediamento industriale
della societa' BASF Italia Srl nel Comune di Roma, Via di Salone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DP04
Arch. Luca CAMPOFELICE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Vittorio
Leonardi e dal responsabile del procedimento Valerio Ciafrei;
Visti gli art. 19 e 20 del D.L.vo 267/2000 che attribuiscono alle Province l’esercizio di funzioni
amministrative in materia ambientale;
Viste le competenze in materia ambientale, attribuite alle Province dalla Legge della Regione Lazio
14/90;

PREMESSO CHE:
con Deliberazione n. 1142/44 del 28 dicembre 2011, la Giunta Provinciale ha approvato una
convenzione tra la Provincia di Roma e l’ Istituto Superiore di Sanità, ai fini dell’avvio di una
campagna di monitoraggio ambientale da effettuarsi nel territorio limitrofo all’insediamento
industriale gestito dalla Società BASF Italia S.r.l., con contestuale erogazione di 100.000,00 euro a
favore dell’istituto Superiore di Sanità per le attività connesse;
con Determina Dirigenziale R.U. 2292 del 30 aprile 2012 la somma di euro 100.000,00 è stata
impegnata ed è stato acquisito lo schema di convenzione citato;

CONSIDERATO che
in ottemperanza dell’art. 8 della citata Convenzione, la Provincia di Roma ha messo a disposizione
per quanto disposto dall’ art. 3, Determina Dirigenziale R.U. 4847 del 6 agosto 2012, , dell’Istituto
Superiore di Sanità i propri laboratori mobili (n.2 laboratori), aventi dotazioni strumentali di
rilevazione dell’inquinamento atmosferico;
l’art. 4 del dispositivo della Determina Dirigenziale R.U. 4847 del 6 agosto 2012 determinava di
prevedere con successivi atti di impegnare le somme necessarie a ripristinare gli eventuali
malfunzionamenti della strumentazione in dotazione agli stessi laboratori, anche tramite ditte di
manutenzione individuate dall’Istituto Superiore di Sanità;
con Determina Dirigenziale R.U. 7184 del 29 novembre 2012, è stato possibile realizzate le attività
di ripristino della corretta funzionalità della strumentazione in dotazione ai laboratori in consegna
all’Istituto Superiore di Sanità, che ne verificava preventivamente lo stato di efficienza, tramite
collaborazione con la ditta di manutenzione soc.BI-Lab di Civitavecchia, individuata per quanto
previsto dallo stesso Istituto Superiore di Sanità. Lo stesso Istituto Superiore di Sanità riusciva a
mettere in funzione i laboratori, per l’inizio della campagna di monitoraggio in oggetto, il 6 giugno
2013;

PRESO ATTO che
il responsabile del progetto Dr. Giovanni Marsili in qualità di Direttore del Reparto di Igiene
dell’Aria dell’Istituto Superiore di Sanità indicato come tale all’art. 2 della Convenzione, allo scopo
di rendere attendibili i risultati della ricerca, ha previsto un programma di rilevamento degli agenti
inquinanti influenzabili dalle diverse condizioni meteorologiche stagionali, per un periodo di
campionamento di almeno un anno;
come dianzi indicato, la campagna di monitoraggio incentrata sui laboratori mobili è di fatto iniziata

il 6 giugno 2013
l’art. 7 della Convenzione prevede la possibilità di prorogare la fissata scadenza di mesi
diciotto(18), previo accordo fra le parti;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;
DETERMINA
per i motivi citati in premessa,
di prorogare la durata della Convenzione fino alla data del 30 ottobre 2014.

IL DIRIGENTE
Arch. Luca CAMPOFELICE

