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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 07/01/2014

Oggetto: Monitoraggio presenza di radon nelle scuole di Feltre: affidamento incarico 
all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 
(ARPAV)  - Dipartimento Provinciale di Belluno.

L'anno  duemilatredici il  giorno  ventisette  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15.25  nel  Palazzo 
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Il  gas radon è un è un gas radioattivo immesso nell'aria/ambiente e proveniente dal decadimento 
dell'uranio presente nelle rocce, nel suolo e nei materiali da costruzione.
Tende ad accumularsi  nei  luoghi  chiusi  (ambienti  indoor),  dove in  alcuni  casi  può raggiungere 
concentrazioni tali da rappresentare un rischio significativo per la salute della popolazione esposta, 
tanto da essere considerato oggi in Italia una delle prime cause di cancro al polmone. L'esposizione 
a questo importante inquinante ha luogo negli ambienti confinati, principalmente nelle abitazioni, e 
varia in funzione di numerosi fattori  quali  la natura del suolo, l'area geografica,  la tipologia di 
edificio e il suo assetto impiantistico. 
Dal radon è possibile difendersi attraverso la messa in atto di azioni di risanamento e prevenzione a 
livello degli edifici, che non possono prescindere dalla mappatura del territorio, dall'esecuzione di 
un adeguato monitoraggio ambientale e da una corretta informazione al cittadino sulla natura del 
rischio e sulle possibili azioni di tutela.

Riferimenti ad atti precedenti
Comunicazione  dell'ARPAV  sulle  misurazioni  tecniche  avvenute  nelle  scuole  prot.n.  19283 
dell'11/08/2006 e prot.n. 8625 del 29/04/2010.

Motivazioni
Il radon, gas radioattivo non è percepibile ed ha un'azione cronica e non acuta. E’ tuttavia possibile 
proteggersi  completamente dal radon e per far questo è necessario prima di tutto verificarne la 
presenza. Una efficace azione preventiva è costituita da mirati controlli negli edifici, soprattutto se 
realizzati con particolari connotati costruttivi. Qualora venisse riscontrata una anomala concentra
zione di radon è possibile intervenire con tecniche edilizie o a volte più semplicemente con buoni  
comportamenti per limitarne la presenza a valori non impattanti.
Nel passato sono state controllate prioritariamente le scuole di ogni ordine e grado site nel comune 
di Feltre e ove necessario, sono state ripetute le misure nei siti in cui sono state rilevate le criticità  
maggiori.  La valutazione della concentrazione di radon è stata eseguita mediante la posa di un 
dosimetro che veniva ritirato dopo un anno per l’esecuzione delle analisi. 
Le indagini durate in ciascun edificio normalmente un anno, sono state eseguite in un periodo 
compreso fra il 2003 ed il 2007.
La situazione riscontrata è risultata all'interno della norma in gran parte degli edifici pur eviden
ziando valori di un certo rilievo in alcuni casi. Alla luce delle raccomandazioni contenute nel (D. 
Lgs. 241/00) che ha stabilito come soglia un valore di  concentrazione media annua pari  a  500 
Bq/m3 per l´esposizione al gas radon negli ambienti di lavoro, cui le scuole sono espressamente 
equiparate e nella DGRV 79 del 18/01/2002 che indica come riferimento per i nuovi edifici una 
concentrazione media annua di gas radon di 200 Bq/m3 si ritiene opportuno oggi riverificare le 
scuole che a suo tempo sono risultate superiori a tale soglia.
In particolare:
– Asilo nido di Pasquer
– Elementare di Villabruna
– Elementare di Foen
– Materna di Mugnai
– Materna di Vellai
– Materna "Don Bosco"
– Materna di Pasquer
– Liceo Scientifico "Dal Piaz"
– I.I.S "Colotti"
– I.I.S. per Geometri "Forcellini"
– I.I.S. per l'Agricoltura "Della Lucia"



– Giocanido
– Istituto Canossiano

L'Istituto Canossiano, l'Asilo Nido Giocanido, la Materna "Don Bosco" e la Provincia di Belluno, 
ognuno per le scuole di propria competenza, aderiscono all'iniziativa, impegnandosi a rimborsare il 
Comune delle spese sostenute per il monitoraggio di loro competenza.
I costi imputabili per i 14 Istituti (24 siti puntuali) ammontano ad € 1.237,20 oltre IVA, precisamen
te ad € 51,55 oltre IVA per ogni analisi; non sono necessari sopralluoghi di identificazione dei siti.
Si ritiene di impegnare un'ulteriore somma pari a € 1.010,60 per imprevisti ed eventuali altre analisi  
che si dovessero rendere necessarie.

Normativa/regolamenti di riferimento
– DGRV 79 del 18/01/2002 Attuazione della raccomandazione europea n. 143/90: interventi di 

prevenzione dall’ inquinamento da gas radon in ambienti di vita
– D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 Attuazione della direttiva 96/29/euratom in materia di protezione 

sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

– statuto comunale.

SENTITO l'Assessore all'Ambiente e Beni Comuni, Valter Bonan.
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di  approvare il  contenuto dello schema di  convenzione allegato alla delibera che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;
3) di  nominare il  responsabile  del  procedimento  il  Funzionario  U.O.  Ambiente (vedi  Art.  6 

convenzione);
4) di  affidare  all'Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  Protezione  Ambientale  del  Veneto 

(ARPAV), con sede legale in Padova, via Matteotti 27, C.F.: 92111430283, P.IVA 03382700288 - 
CIG Z150D1DC90 rappresentata dal dott. Rodolfo Bassan, in qualità di Direttore pro tempore del 
Dipartimento Provinciale di Belluno a ciò delegato con Deliberazione del Direttore Generale n. 5 
del 27/04/2011, l'incarico per l'esecuzione delle analisi di cui alla premessa per l'importo massimo 
di € 2.520,00 IVA compresa;

5) di  impegnare la somma di Euro 2.520,00 IVA compresa, secondo le indicazioni della seguente 
tabella:

Codice Codice Capitolo Esercizio Descrizione capitoli peg Importo Codice
C. di R. Intervento Peg Bilancio Euro Impegno

4340 1.07.01.03 3845 2013 Progetto  Life  Ambiente  Certificazione 
EMAS 2.520,00 sp. 3022/13

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  attesa  l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno - visto  

data: 27/12/2013
l'addetto: Marina Zaetta

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Paolo Greco)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 27/12/2013 (F.to Lidia Maoret)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 07/01/2014 al 22/01/2014.

Feltre, lì 07/01/2014

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  07/01/2014, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 18/01/2014.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


