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PREMESSO CHE: 

- il Comune di Gubbio ha una estesa vastità territoriale e nella conca sono ubicati la quasi totalità 

degli insediamenti urbani e vari insediamenti industriali compresi due cementifici; 

- i due cementifici insistono sul medesimo territorio, considerando tutto il ciclo produttivo 

comprendente l’attività estrattiva, gli impianti per la trasformazione della materia prima e la relativa 

rete dei trasporti; 

- ad entrambi i cementifici è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), 

contenente prescrizioni in ordine a: 

- emissioni in atmosfera; 

- scarichi delle acque reflue; 

- recupero dei rifiuti;  

- energia;  

- risorse idriche; 

- misure di carattere generale; 

- termini di adeguamento; 

- piano di monitoraggio e controllo; 

- misure di controllo A.R.P.A.; 

dando atto che tutte le prescrizioni, ed in particolare i valori limite fissati, possono essere 

aggiornati in base a: emanazione di nuove norme, risultati di analisi e risultati di verifica in 

situ. 

- Gubbio è inserito nella rete di monitoraggio regionale per il miglioramento della qualità dell’aria 

ed il comune, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 330 del 23/11/2006, ha aderito al 

protocollo d’intesa per la lotta all’inquinamento proposto dalla Regione Umbria; 

- ormai da anni, seppure in forme non stabili, il Comune di Gubbio promuove incontri con la 

cittadinanza e le espressioni del territorio, non ultime le Aziende, le Organizzazioni Sindacali e le 

RSU aziendali; 

- sono state condotte da ARPA intense campagne straordinarie di monitoraggio finalizzate ad 

approfondire lo stato delle conoscenze della qualità ambientale nella conca del Comune di Gubbio;  

 

ATTESO CHE  il presente protocollo è orientato alla acquisizione di elementi conoscitivi certi che 

consentano a tutti di esprimere valutazioni fondate su elementi oggettivi, condizione indispensabile 

per orientare in maniera utile le eventuali azioni di miglioramento sostenibili che verranno 

individuate in futuro; 
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VERIFICATO CHE: 
 
- è volontà dei sottoscrittori impegnarsi per perseguire elevati livelli di sorveglianza e di qualità 

ambientale del territorio eugubino; 

- è necessario rendere stabile e permanente il coordinamento tra gli Enti e l’Azienda per sviluppare 

azioni concordate e condivise per il raggiungimento delle suddette finalità; 

- le valutazioni e le scelte che saranno operate dagli Enti e dall’Azienda dovranno scaturire 

dall’approfondimento tecnico scientifico che potrà dare sostenibilità e validità alle strategie che 

verranno individuate ed agli obiettivi che verranno posti; 

- Il Comune di Gubbio; 

- La Regione Umbria; 

- La Provincia di Perugia; 

- L’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPA) Umbria; 

- La Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. 

concordano e stipulano il seguente 

 

PROTOCOLLO D’INTESA E PROGRAMMATICO PER LA TUTELA  E LA 

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI GUBBIO  

 

con l’obiettivo di accrescere la conoscenza dello stato dell’ambiente del territorio del Comune di 

Gubbio e di individuare azioni di miglioramento sostenibili, con riferimento all’attività delle due 

Aziende di produzione del cemento. 

A tal fine viene istituito un tavolo di confronto permanente, “Tavolo Tecnico”, tra rappresentanti 

del Comune di Gubbio, dell’A.R.P.A. Umbria e della Cementerie Aldo Barbetti S.p.A., con 

l’eventuale supporto di rappresentanti della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, e dell’ASL 

qualora le problematiche da affrontare dovessero richiedere la presenza delle predette Istituzioni e/o 

Organi.  

Inoltre, prendendo atto che un protocollo d’intesa identico al presente nei contenuti, è stato 

sottoscritto tra gli Enti sopra richiamati e la Società COLACEM S.p.A., le parti danno atto che 

qualora gli argomenti da trattare coinvolgano entrambe le Aziende, Cementerie Aldo Barbetti 

S.p.A. e Colacem S.p.A., il Comune possa decidere di convocarle allo stesso “Tavolo Tecnico”.  

Il Tavolo si riunirà almeno tre volte l’anno e comunque ogni qual volta, per esigenze particolari, ne 

venisse richiesta la convocazione da parte di uno dei sottoscrittori del presente atto, anche su 

segnalazioni di cittadini, Organizzazioni Sindacali, organizzazioni politiche ed altro.  
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I sottoscrittori individuano propri delegati per la costituzione del “Tavolo Tecnico” con funzioni 

consultive e propositive sulle materie comprese nel presente protocollo. I delegati individuati 

dovranno essere dei tecnici competenti nelle specifiche materie trattate e di comprovata e 

riconosciuta esperienza.  

L’Azienda e le Autorità competenti firmatarie concorderanno le modalità con le quali informare la 

collettività sulle attività del tavolo. 

 

Le materie e le attività su cui viene attivato il tavolo sono: 

 

1. Monitoraggi ed indagini ambientali:  Definizione di studi ed approfondimenti, anche attraverso 

indagini condotte con metodiche concordate e comunque di riconosciuta validità scientifica 

finalizzate, sulla base della conoscenza dello stato della qualità ambientale, al contenimento degli 

impatti prodotti dalle Aziende sul territorio;  

 

2. Comunicazione dei dati: 

a) definizione delle modalità di divulgazione ai cittadini dei parametri relativi ai monitoraggi 

effettuati e delle relative tempistiche; 

b) verifica dei sistemi di validazione adottati per garantire la massima fedeltà ed attendibilità 

dei dati divulgati; 

c) predisposizione di rapporti periodici per incontri pubblici, che avranno cadenza almeno 

annuale, anche ai fini della diffusione dei contenuti del rapporto annuale prodotto 

dall’Azienda sul Piano di Monitoraggio e Controllo e sullo stato di attuazione degli 

adempimenti alle prescrizioni impartite con l’A.I.A.; 

  

La Regione dell’Umbria si impegna a promuovere e sostenere studi, ricerche ed iniziative 

finalizzate al miglioramento delle condizioni ambientali nel territorio del Comune di Gubbio; 

 

La Provincia di Perugia si impegna a contribuire all’acquisto di strumentazioni informatiche idonee 

all’acquisizione e divulgazione dei dati ambientali alla cittadinanza; 

 

L’ARPA Umbria si impegna ad eseguire, oltre alle attività ordinarie di controllo, monitoraggio e 

sorveglianza ambientale, studi mirati ad approfondire le conoscenze ambientali nel territorio del 

Comune di Gubbio attraverso indagini sulle matrici acqua, aria e suolo ed individuare eventuali 

cause di effetti inquinanti; 
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Il Comune di Gubbio si impegna a reperire le aree per la collocazione delle centraline destinate al 

monitoraggio della qualità dell’aria, secondo i criteri definiti nell’A.I.A.. 

 

La Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. si impegna a collaborare fattivamente ai lavori del “Tavolo 

Tecnico”, a fornire tutte le informazioni e/o i supporti che verranno ritenuti utili ai fini di cui trattasi 

e ad attuare gli interventi e le iniziative concordate, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti con il presente protocollo, fatta salva la riservatezza industriale e commerciale. 

 

Resta inteso che le attività dell’Azienda sono regolate dalle prescrizioni contenute 

nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Umbria, le quali possono essere 

aggiornate in base a:  

- emanazione di nuove norme;  

- risultati di analisi;  

- risultati di verifica in situ.  

 

Al fine di vigilare sulla corretta applicazione del Protocollo, si individua come responsabile il 

Dirigente del Servizio Ambientale Comune di Gubbio. 

 

Letto e sottoscritto a Gubbio lì 15 febbraio 2008 

 

 

              FIRMA 

1) Comune di Gubbio      (Sindaco Orfeo Goracci)    _________________________ 

 

2) Regione Umbria      (Assessore Lamberto Bottini)     _________________________ 

 

3) Provincia di Perugia    (Assessore Sauro Cristofani)     _________________________ 

 

4) A.R.P.A. Umbria       (Direttore Svedo Piccioni)     _________________________ 

 

5) Cementerie Aldo Barbetti           

                                         (Presidente M. Antonella Barbetti)     _________________________ 

       
 
 
 
 
RS/rs 
(Protocollo definitivo Barbetti) 


