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VERBALE DEL TAVOLO TECNICO ZONALE DEL 1 LUGLIO 2020
Il giorno 1 luglio 2020, a seguito di convocazione con nota prot. n. 27084 del 25/06/2020, si è
riunito il Tavolo Tecnico Zonale della provincia di Vicenza in videoconferenza. Si sono collegati i
rappresentanti di trentotto Comuni (Altavilla Vicentina, Asiago, Arsiero, Arzignano, Brendola,
Bassano del Grappa, Brogliano, Cartigliano, Cassola, Chiampo, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Isola
Vicentina, Lonigo, Lugo di Vicenza, Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore,
Mussolente, Piovene Rocchette, Quinto Vicentino, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto,
Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Sarego, Schio, Sossano, Tezze sul Brenta, Valdagno, Val
Liona, Vicenza, Villaverla, Zugliano). Per il Dipartimento Provinciale di Vicenza di ARPAV
partecipa il dott. Ugo Pretto, Dirigente del Servizio Monitoraggio e Valutazioni. Per l’Ulss n. 8
partecipa il dott. Massimo Pasqualotto, dirigente medico SISP. Per la Provincia sono presenti il
Consigliere Delegato all’Ambiente avv. Matteo Macilotti, il Consigliere Delegato all’Urbanistica,
Pianificazione e Beni Ambientali – Pari opportunità dott. Francesco Enrico Gonzo, il Responsabile
del Servizio Ambiente ing. Filippo Squarcina e l’arch. Diego Pellizzaro e la dott.ssa Valentini di
AdaptEv.
Il Consigliere delegato all’Ambiente della Provincia, avv. Matteo Macilotti, apre i lavori del
Tavolo facendo il punto sullo stato dell’arte, dopodiché cede la parola al dott. Ugo Pretto, Dirigente
del Servizio Monitoraggio e Valutazioni di ARPAV. Il dott. Pretto illustra nel dettaglio la revisione
della zonizzazione regionale sulla quale il Tavolo è chiamato ad esprimersi. Al termine della relazione
del dott. Pretto, il Consigliere Macilotti chiede al Tavolo se vi siano domande o contrarietà alla nuova
zonizzazione regionale. Non essendoci interventi, il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di
Vicenza prende atto all’unanimità della “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in
adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155” trasmessa con nota
prot. reg. n. 72744 del 14/02/2020.
Il Consigliere Macilotti passa poi alla trattazione dell’argomento relativo agli esiti dello studio
di Adaptev sui livelli di inquinamento atmosferico nel territorio vicentino. In merito relaziona l’arch.
Diego Pellizzaro che, in sintesi, mostra e spiega i dati dello studio e, successivamente, gli obiettivi e
le azioni proposte nell’ambito del Patto dei Sindaci. Mostra il video tutorial sull’applicativo realizzato
che conterrà i dati per ogni Comune e che sarà implementato entro il prossimo mese di settembre. Il
Consigliere Matteo Macilotti interviene per dire che, una volta attivo l’applicativo con tutti i dati,
saranno inviate ad ogni Comune le proposte di azioni che poi verranno concordate con le
amministrazioni. Ovviamente ogni Comune è libero di partecipare o meno al Patto. Ricorda che
questa iniziativa è nata dall’esigenza di superare la logica delle ordinanze e di intervenire a medio –
lungo termine con azioni strutturali e dichiara aperta la discussione.
Il Sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, interviene per apprezzare il lavoro e
l’intero progetto che, ritiene, debba essere esportato su un’area più vasta, come l’intera regione.
Conferma che il Comune di Montecchio aderirà.
Il Vice Sindaco del Comune di Malo, Claudio Dalla Riva, e l’Assessore del Comune di
Valdagno, Federico Granello, si associano a quanto detto da Montecchio. Anche il Vice Sindaco di
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Santorso, Gian Pietro Piazza, apprezza l’iniziativa e aggiunge che la condivisione dei dati è
importante per l’aspetto dell’informazione e sensibilizzazione della popolazione.
Per il Comune di Bassano del Grappa interviene l’Assessore all’Ambiente Andrea Viero per
comunicare che il Comune ha disposto un fondo per gli incentivi alla sostituzione delle caldaie
obsolete in aggiunta ai contributi concessi con il Bando provinciale, utilizzando la medesima
graduatoria. In più ha disposto degli incentivi economici per piantumazioni. Evidenzia che le azioni
previste dal Patto dei sindaci avranno un costo che deve essere valutato per essere inserito a Bilancio,
sottolineando comunque che gli eventuali costi non devono ricadere sulla cittadinanza. Per il resto si
dice in linea con quanto prospettato. Sul punto dei costi il Consigliere Macilotti sottolinea che è
intenzione della Provincia proporre uno specifico progetto LIFE sulle polveri sottili per reperire
risorse, dopodiché invita l’ing. Filippo Squarcina, responsabile del Servizio Ambiente della Provincia,
ad aggiornare il Tavolo sull’esito del Bando caldaie.
L’ing. Squarcina comunica il numero delle domande pervenute (circa 800), delle domande
ammesse a contributo (circa 200) in base alla cifra stanziata a Bilancio ammontante a complessivi
euro 100.00,00 e ricorda che la graduatoria elaborata è a disposizione dei Comuni che volessero
attingervi per integrare, con propri fondi, il contributo ai cittadini rimasti esclusi.
Successivamente il Consigliere Provinciale Delegato all’Urbanistica, Pianificazione e Beni
Ambientali – Pari opportunità dott. Francesco Enrico Gonzo prende la parola per illustrare la proposta
di adesione al progetto LIFE sulle polveri sottili, precisando che verrà inviata apposita comunicazione
a tutti i Comuni in merito. Relaziona la dott.sssa Valentini di Adaptev. Il Consigliere Macilotti
evidenzia che tutti i Comuni verranno coinvolti nel progetto che vedrà la Provincia impegnata in
qualità di coordinatrice.
L’Assessore Franco Brazzale del Comune di Zugliano osserva che si sta andando nella
direzione giusta, in quanto è necessario intervenire a monte del problema per risolverlo.
Pietro Castello del Comune di Sarcedo apprezza le misure prese, in particolare il software che
consente di avere i dati dinamici ed in continuo aggiornamento.
L’Assessore Giovanni Dal Ponte del Comune di Lugo di Vicenza pone il problema della
difficoltà dei controlli sulle caldaie da parte delle amministrazioni comunali e richiama il fatto che il
problema è essenzialmente economico, perché i cittadini spesso non hanno i mezzi in particolare per
poter cambiare le caldaie. Macilotti risponde che la Provincia sta cercando, tramite collaborazioni con
le Università di Padova e di Bologna, di trovare sistemi alternativi e più economici alla sostituzione
degli impianti, come l’applicazione di filtri. In merito all’annoso problema dei controlli, concorda
sulla difficoltà ma, nello stesso tempo, ritiene che si debba agire nel sensibilizzare la popolazione.
Non essendoci altri interventi, alle ore 11.10 il Consigliere Macilotti conclude la riunione.
Vicenza, 1 luglio 2020

Il Responsabile
del Servizio Ambiente
f.to Ing. Filippo Squarcina

Allegati: - presentazione del dott. Ugo Pretto di ARPAV
- presentazione di AdaptEv
- tutorial di Adaptev
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