Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 19/05/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1077
Approvazione della rete regionale di monitoraggio della radioattività ambientale.

L’Assessore all’Ecologia -Tutela dell’ambiente, Politiche energetiche, Attività estrattive, Smaltimento
rifiuti, Aree protette dott. Onofrio INTRONA e l’Assessore alle Politiche della salute dott. Tommaso
FIORE sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Inquinamento Atmosferico e Grandi
Impianti ing. Caterina Dibitonto e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia ing. Antonello
ANTONICELLI, riferiscono quanto segue:
PREMESSO CHE:
• Il D.Lgs. 230/95 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” all’art. 104 istituisce l’obbligo di monitoraggio della
radioattività ambientale con la suddivisione del complesso dei controlli in una rete di monitoraggio
nazionale e reti di sorveglianza regionale;
• Il monitoraggio della radioattività ambientale, disciplinato dal D. Lgs. n. 230/1995, è relativo al controllo
della sola radioattività artificiale, dovuta all’immissione nell’ambiente di radionuclidi non presenti in
natura ma artificialmente prodotti dall’uomo;
• L’Unione Europea con la Raccomandazione 2000/473/Euratom ha definito le matrici sulle quali
effettuare i controlli e le periodicità e tipologie di misurazioni ed i contenuti della raccomandazione in
questione sono alla base dei programmi delle reti nazionali e regionali.
• Il controllo della radioattività ambientale in Puglia viene effettuato attraverso prelievi ed analisi delle più
comuni matrici ambientali e alimentari, in assenza di un quadro organico di programmazione dei
controlli;
• Il controllo della radioattività ambientale risponde a molteplici finalità di tipo ambientale, sanitario e di
protezione civile quali:
- conoscenza dell’andamento spazio-temporale delle concentrazioni di radioelementi di origine antropica
nell’ambiente e negli alimenti;
- possibilità di rivelare fenomeni di accumulo dei radionuclidi a media e lunga vita nei principali comparti
ambientali;
- valutare la dose ricevuta dalla popolazione a seguito dell’esposizione alle radiazioni derivanti dai
radionuclidi ricevuti attraverso l’ambiente e gli alimenti;
- individuazione tempestiva di eventi anomali di diffusione nell’ambiente di radioattività, derivanti da
incidenti che possono accadere sia sul territorio nazionale che all’estero.
• Fra i compiti istituzionali dell’ARPA Puglia, secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 1 lettere p e
q) della Legge n. 6/99, vi è quello di provvedere al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di
inquinamento ambientale e ai controlli in materia di radiazioni ionizzanti e non;
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• Le attività di misura di radioattività delle matrici ambientali sono effettuate presso l’Unità Operativa
Semplice - Polo di specializzazione radiazioni ionizzanti presso il DAP Bari - ARPA Puglia.
CONSIDERATA: l’attività già svolta dall’ARPA Puglia in materia di monitoraggio della radioattività
ambientale nell’ambito di appartenenza alla rete nazionale RESORAD;
VISTA: la necessità di stabilire organicamente la programmazione dei controlli mediante la definizione
della rete regionale di monitoraggio sulla radioattività ambientale;
VISTA: La necessità di potenziare l’attuale rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria con
sistema di misurazione del rateo di dose gamma ambientale e con sistema di campionamento e
misurazione automatica di alfa e beta totale del particolato atmosferico al fine di garantire la piena
capacità impiantistica di misurazione in corrispondenza di tutti i comparti ambientali previsti;
RICHIAMATI:
• Il D.Lgs. 230/95 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
• la Raccomandazione 2000/473/Euratom “sull’applicazione dell’articolo 36 del trattato Euratom
riguardante il controllo del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l’esposizione
dell’insieme della popolazione”
• la Legge Regionale 6/99 “Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell’Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale (ARPA)’’.
Alla luce di quanto esposto si propone:
• di approvare la rete di monitoraggio della radioattività ambientale allegata in Allegato A al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
• di approvare lo schema di Protocollo di Intesa composto da n°3 facciate dattiloscritte, allegato al
presente provvedimento in Allegato B per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Puglia e
ARPA Puglia per il potenziamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria mediante
l’installazione di sistema di misurazione del rateo di dose gamma ambientale e di sistema di
campionamento e misurazione automatica di alfa e beta totale del particolato atmosferico con un
impegno finanziario di euro 60.000 al fine di garantire la piena capacità impiantistica di monitoraggio
della radioattività ambientale in corrispondenza di tutti i comparti ambientali previsti;
• di delegare l’ARPA Puglia alla puntuale definizione dell’ubicazione delle specifiche stazioni di
campionamento delle matrici ambientali sul territorio regionale dandone comunicazione alla Regione Servizio Ecologia;
• di promuovere il coordinamento fra l’Assessorato all’Ecologia -Tutela dell’ambiente, Politiche
energetiche, Attività estrattive, Smaltimento rifiuti, Aree protette e l’Assessorato alle Politiche della salute
ai fini del pieno ed efficace monitoraggio della radioattività sulle matrici ambientali ed alimentari.
COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività di cui allo schema di protocollo diintesa con
ARPA Puglia, definita in complessivi euro 60.000,00 è assicurata dalla dotazionefinanziaria della linea di
intervento 6° del Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente.
La spesa indicata in narrativa, nella misura di euro 60.000,00 trova copertura nel capitolo611067 “
Spesa per investimenti in attuazione del decreto legislativo 112/98 in materia ditutela ambientale” del
Bilancio 2010 - Residui di stanziamento 2005. All’impegno di spesaprovvederà il Dirigente del Servizi
Ecologia con proprio atto da assumersi entro il correnteesercizio finanziario e comunque in data
antecedente alla sottoscrizione del Protocollo diIntesa.
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Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propongono alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art.
44 -comma 4 lettera b) della L.R. 7/2004.

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;
vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Ecologia;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
- di approvare la rete di monitoraggio della radioattività ambientale allegata in Allegato A al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa composto da n°3 facciate dattiloscritte, allegato in
Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Puglia e
ARPA Puglia per il potenziamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria mediante
l’installazione di sistema di misurazione del rateo di dose gamma ambientale e di sistema di
campionamento e misurazione automatica di alfa e beta totale del particolato atmosferico con un
impegno finanziario di euro 60.000 al fine di garantire la piena capacità impiantistica di monitoraggio
della radioattività ambientale in corrispondenza di tutti i comparti ambientali previsti;
- di delegare l’ARPA Puglia alla puntuale definizione dell’ubicazione delle specifiche stazioni di
campionamento delle matrici ambientali sul territorio regionale dandone comunicazione alla Regione Servizio Ecologia;
- di delegare il Dirigente del Servizio Ecologia alla sottoscrizione del predetto Protocollo di Intesa e al
successivo necessario coordinamento con il Dirigente del Servizio Sanità Pubblica e Sicurezza del
Lavoro per la piena attuazione della rete di monitoraggio della radioattività ambientale;
- di affidare i conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per il potenziamento dell’attuale rete
regionale di monitoraggio della qualità dell’aria al Dirigente del Servizio Ecologia, ovvero da altri dirigenti
specificatamente delegati;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di delegare il Servizio Ecologia alla trasmissione del presente atto all’ARPA Puglia - Direzione
Generale.
Il Segretario della Giunta Il Presiden-te della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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