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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 1378 DEL 28/04/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 81 / 2017  

    

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA CONVENZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE 

PROTEZIONE AMBIENTE DELLA SICILIA (ARPA SICILIA) E LA CITTÀ METROPOLITANA 

DI CATANIA PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 

MONITORAGGIO DELLE CONCENTRAZIONI DI GAS RADIOATTIVO RADON IN ALCUNE 

SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA.  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la Legge  N.  241/1990; 

Visto il D.Lgs.  N.  241/2000; 

Visto il D.Lgs.  N . 267/2000; 

Vista la L.R. 3/05/2001; 

Visto il D.A. 01/06/2005; 

Visto il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il testo coordinato del vigente O.R.EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. del 

09/05/2008; 

Visto il Decreto dell’Assessorato Territorio e Ambiente n. 18 del 11 Marzo 2010; 
Visto il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii;  

Vista la L.R. 12/2011;  

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;  

Vista la Determinazione Presidenziale n. 54 del 31.01.2012;  

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14.01.2016;  

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n.23 del 29.01.2016;  

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n.26 del 30.06.2016; 

 

Premesso che: 

- la sicurezza negli ambienti di lavoro ed in particolare nelle scuole riveste elevata importanza, ed oggi, 

la letteratura scientifica dimostra ampiamente l’esistenza di una diretta correlazione tra le 

concentrazioni di gas radon in locali confinati e l’insorgenza di neoplasie polmonari; 

- le ragioni del monitoraggio del gas radon in alcune scuole della Città metropolitana di Catania, per 

una indagine conoscitiva, sono dipese dal fatto che gli Istituti scolastici risultano essere il secondo 

luogo, dopo le abitazioni, in termini di fattore di occupazione, e sono frequentati da una popolazione 
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cui prestare particolare attenzione;  

 

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che “le amministrazioni pubbliche possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune e tenuto conto che “l’ARPA Sicilia” gestisce la rete regionale di monitoraggio della 

radioattività ambientale, in linea con la normativa di riferimento, ai sensi dell'articolo 90 della legge 

regionale 3 maggio 2001, n.6 e del decreto 1 giugno 2005 (D.A. Cit., art.2, comma1), questa 

amministrazione, ha deciso,  per i motivi di cui sopra, di stipulare la convenzione de quo; 

 

Considerato che in data 21/04/2017 è stata stipulata tra  l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente 

della Sicilia e la Città Metropolitana  di Catania una Convenzione per lo svolgimento in collaborazione 

dell’attività di monitoraggio delle concentrazioni di gas radioattivo Radon in alcune scuole del 

territorio della Città Metropolitana di Catania e, pertanto, occorre prendere atto della predetta 

Convenzione, allegata al presente atto per farne parte integrante; 

 

Ritenuto provvedere in merito 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa prendere atto della Convenzione, allegata al presente atto per 

farne parte integrante, stipulata tra  l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Sicilia e la Città 

Metropolitana  di Catania per lo svolgimento in collaborazione dell’attività di monitoraggio delle 

concentrazioni di gas radioattivo Radon in alcune scuole del territorio della Città Metropolitana di 

Catania. 

 
DARE ATTO che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili ed è, pertanto, esclusa 

dagli atti di cui all'art. 44 del vigente Regolamento di contabilità per i quali è previsto il visto di regolarità 

contabile. 
 

Il presente atto è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs.  n. 33/2013 ss.mm.ii., art. 23, comma 1, 

lett. d). 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Annabella D'Urso GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


