ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 138 DEL 22-06-2016

OGGETTO: PIANO DI AZIONI COMUNALI A FAVORE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
- APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILASEDICI e questo giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO, alle ore 09:00 nella
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

assenti

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

PERIA ROBERTO

VICE SINDACO

X

3.

CECCONI PAOLO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

DELLA FELICE MARCO

ASSESSORE

X

5.

ROMOLI ELISA

ASSESSORE

X

5.

VITTIMAN BARBARA

ASSESSORE

X

Assiste il Dr. CLAUDIO SBRAGIA incaricato della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Giunta Regionale con Delibera n. 316 del 07.05.07, in coerenza e continuità con
precedenti accordi, approvava il nuovo Accordo tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Province e
Comuni per il risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree urbane, e, con successivo atto n.
412 dell’11.06.07, ha previsto che le risorse individuate venissero attribuite solo ai Comuni che
avrebbero definito, nei tempi e nelle modalità previste da quest’ultimo atto, i propri Piani di Azione
Comunale (PAC), e che venissero erogate solo a fronte di interventi ivi previsti;
VISTO il D. Lgs. n. 155/10 (modificato e integrato dal D. Lgs. 250/12), avente per oggetto
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa”, il quale si configura come una norma quadro in materia di qualità dell’aria, affidando alle
Regioni la competenza per l’identificazione delle aree critiche (aree di superamento) e l’onere per la
predisposizione di piani e programmi per il risanamento e mantenimento della qualità dell’aria;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, recependo i dettami del suddetto Decreto legislativo, ha
emanato la Legge Regionale n. 9 dell’11/02/10 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” la
quale, oltre che regolamentare le competenze regionali in materia, indica come punti qualificanti:
1. la necessità di una integrazione tra le politiche di programmazione della qualità dell’aria e
quelle nei settori di sanità, mobilità, trasporti, energia, attività produttive, politiche agricole e
gestione dei rifiuti;
2. il piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA), come strumento per stabilire obiettivi,
finalità e indirizzi per l’individuazione di azioni per il miglioramento della qualità dell’aria, e
che definisce le risorse attivabili;
3. il ruolo attivo dei Comuni individuati come critici per il contributo al risanamento della
qualità dell’aria, nei settori di loro competenza, attraverso la predisposizione di Piani di Azione
Comunale (PAC);
PRESO ATTO di quanto deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 1182 del 9/12/15, che prevede:
1. la nuova identificazione delle aree di superamento dei limiti di legge e delle situazioni a
rischio di superamento, con l’individuazione dei Comuni soggetti all'elaborazione ed
approvazione dei PAC ai sensi della Legge Regionale n. 9/10;
2. il termine del 30 Giugno 2016 (180 giorni dalla pubblicazione) entro cui i comuni di cui al
punto precedente devono approvare i rispettivi PAC ai sensi dell’art. 17, comma 5 della l.r.
9/10;
3. la revoca delle Delibere della Giunta Regionale n. 1025/10 e 22/11;
PRESO ATTO del verbale della Conferenza dei Sindaci della Valdinievole, relativo alla seduta del 7
Gennaio 2016, nella quale i Comuni partecipanti hanno dichiarato, tra l’altro, l’intenzione di porre in
essere azioni uniformi per far fronte al problema della limitazione del PM10, stabilendo inoltre un
coordinamento tra gli stessi Enti per la redazione dei PAC;
VISTA la Legge Regionale n. 27 del 12 Aprile 2016, 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. 9/10”, che introduce il comma 4 bis
il quale prevede: “I comuni di cui al comma 1 adeguano il rispettivo piano di azione comunale (PAC)
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana dei
provvedimenti di modifica delle linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità, di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera g)”;
RITENUTO OPPORTUNO, in coerenza con la sopraindicata esigenza di uniformità e coordinamento
dei Comuni della Valdinievole e in seguito a diverse riunioni tecniche tra i rappresentanti degli stessi
Enti, procedere all’adozione di un Piano di Azione condiviso tra le Amministrazioni Comunali
dell’Area Valdinievole e strutturato come di seguito indicato:
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1. una parte relativa al quadro conoscitivo generale, riferito all’agglomerato Piana Lucchese,
con gli interventi contingibili/urgenti e di educazione ambientale condivisi da parte dei Comuni
della Valdinievole;
2. una parte riferita al quadro conoscitivo specifico per ogni singolo Comune, con
l’indicazione degli interventi strutturali;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere in questa sede all’approvazione del Piano di Azione
Comunale (PAC) – Area Valdinievole (allegato con lettera “A” al presente provvedimento), nel rispetto
della sopraindicata normativa, nazionale e regionale;
VISTO l’art. 48 del Testo Unico sugli enti locali approvato con D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che
stabilisce le competenze della giunta comunale;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 – modificato con D.L. n. 174/12 – del 10/10/12;
VISTI i pareri di: regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Opere Pubbliche e
Protezione Civile espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di
regolarità amministrativa e tecnica del Dirigente del Servizio 3 - Gestione del Territorio, espresso ai
sensi dell’art. 147 bis TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del
Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
15/01/13) e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE il “Piano di Azione Comunale (PAC) – Area Valdinievole”, parte
integrale e sostanziale del presente atto (allegato “A”), condiviso tra le Amministrazioni
comunali dell’Area Valdinievole e strutturato come di seguito indicato:
·
una parte relativa al quadro conoscitivo generale, riferito all’agglomerato Piana
Lucchese, con gli interventi contingibili/urgenti e di educazione ambientale condivisi da
parte dei Comuni della Valdinievole;
·
una parte (allegato “1”) riferita al quadro conoscitivo specifico per ogni singolo
Comune, con l’indicazione degli interventi strutturali.
2. DI PRECISARE che, sebbene il suddetto Piano di Azione sia condiviso da parte dei
Comuni dell’Area Valdinievole come sopra descritto, in capo alle singole Amministrazioni
permane piena autonomia circa le procedure di approvazione e gli organi a ciò deputati.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO SBRAGIA

_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il __________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dal _____________________ al ________________________ Ref. N° ____________________
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
STEFANIA BALDI

_____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, ░ comma 3° ░ comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/00
n. 267.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

______________________________________________________________________

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:
SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI
SERVIZIO 2 SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO 3 GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 4 –
GESTIONE DELLE RISORSE

Pescia __________________

A.O. Polizia Municipale
A.O. Politiche Sociali
A.O. Urbanistica e
Progetti Territoriali
A.O. Entrate Comunali

A.O. Opere Pubbliche e
Protezione Civile
A.O. Risorse Umane ed
Informatizzazione

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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