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Documento firmato digitalmente 

Id: 2018_066 Co.Ge.: VAS_003 

 
 
DESTINATARI SULLA LETTERA DI TRASMISSIONE 
 
 

Oggetto: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Taranto – Avviso di deposito 
procedure VAS – Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica (ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44 del 2012 
e smi). – FASE DI CONSULTAZIONE – 
Rif.: Nota Comune di Taranto prot. 134279 del 10.09.18 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 0057293 del 11.09.18 

Premesso che il Comune di Taranto con nota prot. 72576 del 03.05.18, acquisita al prot. ARPA n. 29165 
del 04.05.18, ha avviato la fase di scoping ex art. 9 della LR 44/12 relativa alla VAS del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile (PUMS), e in tale ambito lo scrivente Servizio ha reso il parere prot. n. 43831 
del 03.07.18. 
Considerato che la versione aggiornata del Rapporto Ambientale, fornita per la fase di consultazione 
mediante collegamento web1, conferma gli obiettivi del Piano, approfondisce la coerenza dello stesso 
rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati2 e sviluppa più nel dettaglio la valutazione degli 
effetti ambientali, risultando riscontrate3 le richieste dello scrivente Servizio in riferimento al 
monitoraggio della matrice aria e alla fonte dei dati4. 
Considerato, infine, che il Centro Regionale Aria di ARPA Puglia, con il parere che si allega: “…ritiene 
condivisibile un approccio di monitoraggio basato sull’acquisizione dei dati di qualità dell’aria 
rilevabili dalle centraline gestite da ARPA Puglia”, non si rilevano criticità per quanto di competenza. 
 
Si rimette per il prosieguo. 
Taranto, 11/11/18 

Il Direttore del Servizio Territoriale 
dr. Vittorio Esposito 

Il Dirigente della U.O. 
ing. Roberto Primerano 

 
Il funzionario incaricato 
ing. Emiliano Morrone* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, c. 2 DLgs n. 39/93 

Allegati: Nota CRA-ARPA prot. 71140 del 30.10.18 

                                                
1https://goo.gl/eNstCg 
2CFR RA-PUMS pagg. 21-30 
3CFR RA-PUMS pag. 10 
4CFR RA-PUMS pagg. 70-75 
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POSTA INTERNA 
Alla c.a. 

 

   

UO Impiantistico e RI - DAPTA 
Servizio Territoriale DAPTA 
 

e p.c. Direzione Scientifica 
DAPTA 

 

Oggetto:  Procedura di VAS (fase di consultazione ai sensi dell’art.11 della L.R. 44/2012 e 
ss.mm.ii.) del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di 
Taranto. Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica. Pratica CRA_AA_66/2018. 
 

Rif. Comunicazione prot. 134279/2018 del Comune di Taranto, acquisita al prot. ARPA 
n. 57293 del 11/09/2018 

 
In riferimento alla procedura in oggetto, vista la documentazione messa a disposizione dal 
Comune di Taranto (RA e sintesi non tecnica), per la fase di “Consultazione” ai sensi dell’art. 11 
della LR 44/2012, si rappresenta quanto segue. 
Premesso che ARPA, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, aveva espresso, 
con proprio parere di prot. n. 43831 del 03.07.2018, nell’ambito della consultazione ai sensi 
dell’art. 9 della LR 44/12, alcuni suggerimenti, in particolare, al fine di potenziare le attività di 
monitoraggio del Piano:  

“(omissis) agli indicatori di monitoraggio proposti venga affiancata la predisposizione di mappe di 
dispersione degli inquinanti , in continuità con quanto svolto in fase di preparazione del PUMS ed 
innanzi descritto, a partire dalla stima dei flussi di traffico e dal calcolo delle emissioni degli 
inquinanti attesi (CO, NOx, C6H6, SOx, PM10 PM2.5, CO2).  

Si ritiene opportuno che tali mappe debbano essere elaborate con una congrua periodicità (ad 
esempio annuale), per la pronta individuazione di eventuali misure correttive nelle zone della città 
che potrebbero presentare eventuali scostamenti dai target di riferimento.  

Tali mappe consentirebbero, altresì, un confronto diretto con i dati rilevati dalle stazioni di 
monitoraggio della QA (utilizzati nella fase d i definizione dello stato di qualità dell’aria, con 
particolare riferimento alle stazioni da traffico); dati di QA che potrebbero essere utilizzati per 
validare o meno gli scenari simulati nelle diverse fasi progettuali.” 

e che nel par. 3.2 (pag. 10) del RA, viene dato riscontro a riguardo:“ (omissis) … l’utilizzo di mezzi di 
simulazione risulterebbe oneroso in termini di risorse economiche e di tempo”, mentre è, in ogni caso, 
indicato dal Comune che “Nel monitoraggio sono previsti indicatori relativi alle concentrazioni delle 
centraline da traffico e di fondo, che analizzati insieme al parco auto circolante all’attuazione delle misure 
del PUMS e confrontati con le centraline industriali nonché le autorizzazioni alle emissioni e i dati 
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meteoclimatici si ritiene si possa verificare se l’attuazione del PUMS è in linea con gli obiettivi di 
sostenibilità.”  
Ciò premesso, e  preso atto di quanto dichiarato dall’Autorità Proponente e Procedente, lo 
scrivente servizio ritiene condivisibile un approccio di monitoraggio basato sull’acquisizione dei 
dati di qualità dell’aria rilevabili dalle centraline gestite1 da ARPA Puglia (attività giornaliera svolta 
dai tecnici del CRA), nel territorio interessato, e rimane a disposizione per eventuali 
approfondimenti tecnici dovessero risultare necessari dagli sviluppi del Piano stesso.  
 
Distinti saluti. 
 
 

 

Il Dirigente Responsabile 
Centro Regionale Aria 

Dott. Roberto Giua 

 

 
 
 
 
 
Dott.ssa A. Nocioni 
Dott. T. Pastore 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 

 
  

                                                 
1
 I dati rilevati riguardanti le stazioni della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, la cui collocazione è confacente ai 

criteri di normativa vigente, sono disponibili sul sito web di ARPA Puglia ( 
http://www.arpa.puglia.it/web/guest/qariainq ).  
 

Le elaborazioni di tali dati sono riportate nei report mensili  di qualità dell’aria 
(http://www.arpa.puglia.it/web/guest/report_mensili_qa). 
 

Gli andamenti delle concentrazioni degli inquinanti nei siti di monitoraggio sono rappresentati e valutati nei report 
annuali della qualità dell’aria che ogni anno vengono predisposti da ARPA e pubblicati sul sito 
(http://www.arpa.puglia.it/web/guest/rapporti_annuali_qa). L’unica centralina classificata come da “traffico” nel 
Comune di Taranto è collocata in Via Alto Adige. Sono classificati come siti di monitoraggio di “fondo” le cabine poste 
a Talsano e a San Vito (v. Allegato I). 
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Allegato I 

 
Fig. 1 - Localizzazione delle centraline di qualità dell’aria della rete regionale 

site in provincia di Taranto (gestite da Arpa Puglia) 
 
 

 
Tab. 1 – Ubicazione centraline e analizzatori presenti 
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