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Il Consiglio  di  Stato 

richiamati gli articoli  44a  della legge federale sulla protezione dell'ambiente 

(LPAmb),  31  e seguenti dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (01At),  

5  e  6 del  regolamento generale della legge cantonale  di  applicazione della legge 

federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb) e  2 del  regolamento  di  

applicazione dell'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAt); 

ritenuto che secondo tali  normative,  qualora siano costatati o prevedibili effetti 

nocivi o molesti dovuto  a  inquinamento atmosferico  da  parte  di diverse  fonti, 

l'autorità competente allestisce un  piano di  provvedimenti che contribuiscano  a  

diminuire o  a  eliminare tali effetti entro un periodo prestabilito; 

considerato lo stato dell'inquinamento atmosferico nel Cantone Ticino e  le sue  

tendenze evolutive; 

preso atto che il progetto  di Piano di  risanamento dell'aria (PRA)  2017 del  

dicembre  2017  allestito  dal  Dipartimento  del  territorio è stato posto  in  

consultazione presso tutti i Comuni ticinesi,  le  associazioni e gli enti interessati; 

vista  la  presa  di  posizione della Divisione protezione dell'aria e prodotti chimici 

dell'UFAM  del 27  aprile  2018;  

su proposta  del  Dipartimento  del  territorio; 

risolve:  

1. Il  Piano di  risanamento dell'aria  2017 del  maggio  2018  è adottato.  

2. Il Dipartimento  del  territorio è incaricato  di  provvedere alla sua attuazione e  di  

informare periodicamente il Consiglio  di  Stato sul suo stato  di  avanzamento.  
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3. Il Dipartimento  del  territorio presenterà entro il  31.12.2019  un primo bilancio 

intermedio sull'avanzamento dei lavori.  

4. Il PRA  2017  è pubblicato  in  versione  digitale  sul sito www.ti.ch/aria.  

5. Comunicazione (invio tramite posta elettronica): 

> Dipartimento  del  territorio (dt-dir@ti.ch); 

> Dipartimento della sanità e della socialità (dss-direti.ch); 

> Dipartimento  delle  finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch); 

> Dipartimento  delle  istituzioni (di-dir@ti.ch); 

> Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello  sport  (decs-dir@ti.ch); 

> Divisione dell'ambiente (da-dir@ti.ch); 

> Divisione dello sviluppo  territoriale  e della mobilità (dt-dstm@ti.ch); 

> Divisione della salute pubblica (dss-dspgti.ch); 

> Sezione  per la  protezione dell'aria, dell'acqua e  del  suolo (dt-spaas@ti.ch); 

> Sezione forestale (dt-sf@ti.ch); 

> Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch); 

> Ufficio dell'aria,  del  clima e  delle  energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch); 

> Divisione protezione dell'aria e prodotti chimici dell'UFAM 

(luftreinhaltung©bafu.admin.ch); 

> a  tutti i Comuni ticinesi.  

PER IL  CONSIGLIO  Dl  STATO 


	Page 1
	Page 2

