COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 97 del 01-08-2016
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER IL RISANAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA 2016/2020 - APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilasedici del giorno uno del mese di Agosto, alle ore 08:50, riunitasi in numero
legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del Sindaco alla presenza dei Signori
Assessori:
Cognome e Nome

Carica

Stato

MAZZANTI MARCO

Sindaco

Presente

ROMITI GABRIELE

Vicesindaco

Presente

COLZI LIA ANNA

Assessore

Presente

MUSUMECI RICCARDO

Assessore

Assente

LOMI STEFANO AVIO

Assessore

Presente

MARINI FRANCESCA

Assessore

Assente

Presenti n. 4 - Assenti n. 2
Partecipa il Segretario Comunale CAMPIOLI PAOLO;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione,
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art. 49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
Segretario Generale di cui all'art. 97 comma 2 del citato TU,
Con votazione unanime
DELIBERA
di approvare la proposta.
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29-07-2016
OGGETTO: PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER IL RISANAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA 2016/2020 - APPROVAZIONE.
Alle ore 9.39 entra l’Assessore Musumeci – Presenti n. 5
Vista la “ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa “ che riunisce in un
unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 97/101/CE ;
Visto il Decreto legislativo n. 155 del 13.08.2010 “ Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa “ che costituisce le
disposizioni di attuazione a livello nazionale della direttiva comunitaria, al fine di ottenere un
quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria
ambiente ;
Vista la Legge Regionale n. 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria
ambiente“ ed in particolare l'art. 12, comma 1 che indica quale competenza della Giunta
regionale l'individuazione dei Comuni tenuti all'elaborazione dei Piani di Azione Comunale per
il risanamento ed il miglioramento della qualità dell'aria (PAC);
Considerato che la legge sopra citata indica all'art. 12, comma 2 che i PAC individuano
interventi di tipo strutturale di natura permanente e di tipo contingibile, questi ultimi da porre
in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di
allarme;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 964 del 12/10/2015 “ Nuova zonizzazione e
classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento
della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del
D.Lgs. 155/2010, con la quale è stata individuata, tra le Zone e Agglomerati di cui al D.Lgs.
155/2010 in cui è suddiviso il territorio regionale ai fini della protezione della salute, a
modifica della DGRT 1025/2010, la “Zona Prato Pistoia“ come il territorio dei 9 Comuni di
Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia,
Carmignano ed è stata definita la nuova strutturazione della rete regionale di rilevamento
della qualità dell'aria;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 9 dicembre 2015 n. 1182 “Nuova identificazione delle
aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione dei PAC e delle situazioni a rischio
di superamento ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011“, con la
quale la Giunta Regionale:
- ha individuato le “aree di superamento“, così come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g)
del D.Lgs. 155/2010;
- ha individuato i Comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione dei PAC di cui all'art. 12,
comma 2, lettera a) della L.R. 9/2010 (interventi strutturali);
- ha individuato i Comuni tenuti all'inserimento nei propri PAC anche degli interventi
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contingibili, di cui all'art. 12, comma 2, lettera b, della L.R. 9/2010, e nei rispettivi Sindaci
l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 9/2010, tenuti all'adozione degli
interventi contingibili al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie
di allarme e la durata degli stessi;
Dato atto che il Comune di Quarrata, con la suddetta DGRT 1182/15 è stato inserito
nell'Area di superamento “Piana Prato-Pistoia“ (costituita dai Comuni di Agliana, Quarrata,
Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano, Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano), ed è
tenuto pertanto alla elaborazione ed adozione del PAC relativamente al parametro PM10,
inserendo nel proprio documento sia interventi strutturali che contingibili;
Dato atto che in ottemperanza alla suddetta DGRT 1182/2010 il Sindaco del Comune di
Quarrata ha emanato ordinanza contingibile ed urgente n. 15/2016, in vigore fino al
31/03/2016, contenente disposizioni atte a contenere le emissioni di PM10 e dunque ridurre il
rischio di superamento dei valori limite per tale inquinante , nelle more dell'elaborazione del
PAC;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 959 del 07.11.2011 “L.R. 9/2010, art. 2,
comma 2, lettere f) e g) – Approvazione linee guida per l'elaborazione dei piani di azione
comunale ( PAC ) e indirizzi per il Coordinamento Provinciale“ ;
Visto il documento tecnico “Linee guida per la redazione dei piani di azione comunale (PAC) giugno 2016“, predisposto dal Settore competente della Regione Toscana, così come riportato
nell' Allegato A e base per la prossima modifica della DGR 1182/2015, i cui indirizzi sono stati
presi in considerazione per l'elaborazione del PAC;
Vista la Legge Regionale n. 27 del 12 aprile 2016, di modifica della L.R. 9/2010, avente per
oggetto : “ Introduzione di specifici indici di criticità per la rilevazione degli inquinanti
atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualità dell'aria
ambiente. Modifiche alla L.R. 9/2010 “ ;
Preso atto che il Comune di Quarrata ha l'obbligo di redigere il Piano di Azione Comunale e
di adottare interventi sia contingibili che strutturali per la lotta all'inquinamento atmosferico ;
Visto il documento “ Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria nel
territorio del Comune di Quarrata 2016 – 2020 “, redatto dall'Area n.3 : Valorizzazione e
Sviluppo del Territorio – Ufficio Ecologia e Ambiente, allegato al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale , costituito dai seguenti elaborati :
- Relazione ;
- Allegato n. 1 – Elenco delle misure
- Allegato n. 2 – Schede di progetto
Rilevato in particolare che :
- il Piano di Azione Comunale 2016-2020 è stato elaborato tenuto conto :
·

delle Linee Guida per la redazione dei PAC di cui alla DGRT 959/2011, nonché delle
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Linee Guida predisposte dal Settore competente della Regione Toscana – giugno 2016
;
·

degli ulteriori

indirizzi

operativi forniti dalla Regione Toscana nell'ambito

dell'attività di coordinamento dei Comuni, concretizzati con la “ Nota sulle nuove
regole per l'attivazione degli interventi contingibili “ del 28/06/2016 ( in conseguenza
dell'approvazione della L.R. 27/2016 ) ;
·

dell'interpretazione dei dati e delle informazioni del Quadro Conoscitivo ;

·

delle analisi delle esperienze di altre amministrazioni.

Dato atto :
·

che essendo proiettato in un ottica di medio- lungo periodo, e comprensivo

pertanto di progetti di intervento e/o azione che comprendono il quinquennio 20162020, il Piano di Azione Comunale (PAC) 2016-2020, sarà oggetto di monitoraggi
periodici dello stato di attuazione, al fine di verificare l'efficacia delle misure previste e
di valutare l'eventuale necessità di apportare dei correttivi/integrazioni alle stesse ;
·

che in particolare il PAC potrà essere oggetto di aggiornamenti in conseguenza di :

- mutamento del quadro normativo di riferimento e delle indicazioni strategiche fornite
dalla Regione Toscana ;
- disponibilità delle risorse necessarie all'attuazione delle azioni ;
- esiti del monitoraggio in termini di verifica dell'efficacia delle misure ;
- indicazioni derivanti dall'attività di coordinamento tra i Comuni dell'Area di
Superamento.
Dato atto altresì che con le altre amministrazioni dell'Area di Superamento è stata
impostata una attività di coordinamento e raccordo in fase di elaborazione del PAC, con la
finalità di condividere il più possibile la struttura, il quadro conoscitivo a livello di Area e le
misure previste, affinché :
- sia facilitata la consultazione e l'interpretazione del documento sia da parte della Regione
che dei cittadini ;
- siano messe in campo azioni il più possibile omogenee tra territori limitrofi, in modo da
massimizzarne l'efficacia e in relazione agli interventi contingibili, consentire una maggiore
facilità di applicazione da parte dei cittadini ;
Tenuto tuttavia conto che, per per i tempi stretti per l'approvazione del PAC imposti dalla
Regione, questo confronto con gli altri Comuni non è ad oggi stato completato, e che pertanto
si rimanda ad un successivo aggiornamento del PAC la condivisione delle azioni con gli altri
Comuni dell'Area di Superamento ;
Rilevato che le azioni indicate nel Piano di Azione Comunale 2016-2020 sono già contenute,
laddove necessario, negli strumenti di programmazione/pianificazione approvati dal Consiglio
Comunale, quali gli atti di pianificazione urbanistica ;
Dato atto che il Piano di Azione Comunale, oltre a comprendere azioni e/o interventi già
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finanziati e approvati dall'Amministrazione Comunale comprende anche, come da indicazioni
regionali, interventi la cui attuazione è subordinata alla necessità di reperimento delle relative
risorse finanziarie ;
Dato atto pertanto che il presente Piano di Azione Comunale non costituisce immediata
obbligazione per l'assunzione della spesa derivante dall'attuazione degli interventi previsti,
rendendosi necessaria, qualora non ancora intervenuta,, l'approvazione di successivi atti di
approvazione dei singoli interventi e della relativa previsione di spesa ;
Ritenuto necessario procedere con l'approvazione del Piano di Azione Comunale 20162020, quale atto di indirizzo per l'attuazione di politiche ed interventi finalizzati al
risanamento della qualità dell'aria ;
Preso atto del quadro conoscitivo del PAC 2016-2020 ;
Ritenute adeguate le azioni previste dal PAC 2016-2020 ;
Dato atto che il Piano di Azione Comunale, per le motivazioni sopra esposte, non è soggetto
a parere di regolarità contabile ;
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, dal Responsabile del servizio Lavori Pubblici, Ing. Iuri Gelli ,
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
Con voti favorevoli n. 5 su n. 5 presenti e votanti, resi con dichiarazione verbale,
DELIBERA

1. Di approvare il Piano di Azione Comunale 2016-2020, allegato al presente atto a
formarne parte integrale e sostanziale, formato dai seguenti documenti :
- Relazione
- Allegato 1 – Elenco delle misure
- Allegato 2 – Schede di progetto

2.

Di dare atto che il Piano di Azione Comunale 2016-2020 contiene l'elenco delle

azioni avviate e/o previste dall' Amministrazione Comunale per contribuire al
risanamento della qualità dell'aria e alla riduzione delle emissioni inquinanti, con
particolare riferimento al parametro PM 10 ;

3. Di dare altresì atto che il Piano potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti, al
fine di includere eventuali nuovi progetti ad oggi non previsti e/o apportare
integrazioni/correttivi ai progetti esistenti, anche con riferimento alla condivisione degli
stessi a scala sovra comunale ;

4. Di dare mandato all'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio – Ufficio Ecologia
e Ambiente di provvedere a trasmettere copia del presente provvedimento e del Piano
5

di Azione Comunale PAC 2016-2020 alla Regione Toscana ed ai Responsabili dei vari
Servizi di questo Comune per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione ;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
MARCO MAZZANTI

Il Segretario Comunale
CAMPIOLI PAOLO

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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