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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/11/2016 

 

DELIBERAZIONE N. 2016/C/00053   (PROPOSTA N. 2016/00588)  ARGOMENTO N.872 
 

Oggetto: PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER LA QUALITA'  DELL'ARIA 2016 - 

2019 

. 

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di 

novembre alle ore 14.36  nella Sala de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dalla Presidente del 

Consiglio con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I 

convocazione, in seduta pubblica ordinaria. 

 

Presiede La Presidente del Consiglio Comunale Caterina BITI 

Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario  Lucia BARTOLI 

 

Fungono da scrutatori i signori Serena Perini, Andrea Ceccarelli, Tommaso Grassi 

Risulta presente il Sindaco Dario NARDELLA 

 

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri: 
Caterina BITI Cosimo GUCCIONE 

Benedetta ALBANESE Domenico Antonio LAURIA 

Miriam AMATO Luca MILANI 

Nicola ARMENTANO Silvia NOFERI 

Angelo BASSI Francesca PAOLIERI 

Leonardo BIEBER Serena PERINI 

Andrea CECCARELLI Cecilia PEZZA 

Stefania COLLESEI Andrea PUGLIESE 

Cecilia DEL RE Fabrizio RICCI 

Niccolò FALOMI Alessio ROSSI 

Massimo FRATINI Francesco TORSELLI 

Giampiero Maria GALLO Giacomo TROMBI 

Fabio GIORGETTI Donella VERDI 

Maria Federica GIULIANI Arianna XEKALOS 

Tommaso GRASSI  
  

 

risultano altresì assenti i Consiglieri: 
Jacopo CELLAI Cristina SCALETTI 

Angelo D'AMBRISI Luca TANI 

Francesca NANNELLI Mario TENERANI 

Mario RAZZANELLI  
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OMISSIS 

- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Visti 

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, 2002/3/CE, 97/101/CE; 

 

il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", con il quale l’Italia ha recepito la suddetta 

direttiva, che definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità 

dell'aria ambiente e che, in particolare, demanda alle Regioni gestione dell’inquinamento atmosferico; 

 

la Legge Regionale 11 febbraio  2010 n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” con la 

quale la Regione Toscana ha promulgato un quadro normativo locale organico e coerente con la 

Direttiva europea e con la normativa nazionale, ha individuato specifici compiti delle Province, dei 

Comuni e degli enti quali ARPAT e ASL ed ha definito l’assetto delle proprie competenze indicando 

quale competenza della Giunta regionale il coordinamento dei comuni per l’elaborazione ed attuazione 

dei Piani di Azione Comunale (PAC); 

 

la Delibera Giunta Regionale 12 ottobre 2015 n. 964 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio 

regionale nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità   dell’aria ed adozione del 

programma di valutazione ai  sensi  della L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 155/2010”,  che ha modificato la 

precedente D.G.R. 1025 del 06/12/2010; 

 

Preso atto   

del risultato di tale zonizzazione effettuata dalla Regione Toscana: 

- che per gli inquinanti di natura primaria (Piombo, monossido di Carbonio, ossidi di Zolfo, Benzene, 

Benzo(a)pirene, metalli particolato fine ed ultrafine ed ossidi d’Azoto), ha portato all’individuazione di 

cinque Zone e dell’Agglomerato di Firenze; 

- che per l’Ozono, molecola di natura secondaria, ha portato invece all’individuazione di due Zone e 

dell’Agglomerato di Firenze; 
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che l’Agglomerato di Firenze è costituito dai comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, 

Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, e di Firenze in quanto presenta alta densità di 

popolazione caratteristiche omogenee dal punto di vista del paesaggio e pressioni emissive derivanti 

prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e privata, dal condizionamento degli edifici e non ha 

contributi industriali di particolare rilevanza; 

 

che il progetto di adeguamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria ha introdotto 

cinque nuove stazioni di misura in più rispetto alle 32 definite nella DGRT 1025/10, per un totale di 37 

stazioni fisse e che l’Agglomerato di Firenze è monitorato da 7 stazioni di misura (1 stazione sub urbana, 

4 stazioni urbane-fondo, 2 stazioni urbane-traffico); 

 

Vista  

la Delibera Giunta Regionale 9 dicembre 2015 n.1182 “Nuova identificazione delle aree di superamento, 

dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione 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 sono 

state individuate nuove aree di superamento per i parametri PM 10 e NO2 nel territorio regionale, è stato 

modificato il numero dei Comuni toscani tenuti all’adozione del PAC e  che la  suddetta DGR include i 

Comuni dell’Agglomerato di Firenze nell’elenco di quelli che devono predisporre i PAC contenente i 

provvedimenti strutturali e contingibili per il PM 10 indicando che è opportuno che le azioni previste 

siano orientate principalmente alla riduzione del traffico urbano, con particolare riferimento ai veicoli 

diesel più obsoleti e alla limitazione della combustione di biomasse; 

 

Considerato  

che la citata Legge Regionale n. 9/2010 dispone che i Comuni provvedano ad elaborare e approvare il 

Piano di Azione Comunale per la qualità dell’Aria (PAC) nel quale devono essere programmati gli 

interventi e le misure strutturali per il contenimento delle emissioni inquinanti in coerenza con gli altri 

piani quali il Piano strategico, il Piano ambientale per l’energia sostenibile, il Piano urbano della 

Mobilità, ecc. ed individua il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio 

di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme ed in conseguenza di ciò esso è tenuto 

all’emanazione delle misure contingibili per la tutela della salute della popolazione; 

 

Vista  

la Legge Regionale 12 aprile 2016, n. 27 “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” che, al fine di superare le rigidità dell’intervallo di 

riferimento annuale previsto dalla normativa nazionale nel conteggio dei giorni di superamento del 

valore giornaliero di 50µg/m
3
 di PM 10 (che comporta l’azzeramento al 31 dicembre di ogni anno) ha 

stabilito di introdurre specifici indici di criticità per la rilevazione del PM 10 in base ai quali devono 

essere definite le modalità di attivazione dei provvedimenti contingibili; 
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la Delibera di Giunta Regionale 1 agosto 2016 n. 814 “L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità 

dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale 

(PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2001”  

- che all’allegato A definisce le linee guida per la redazione dei PAC riportando un elenco di 

interventi strutturali, raggruppati per tipologie (mobilità, climatizzazione degli edifici e risparmio 

energetico, educazione ambientale e miglioramento dell’informazione al pubblico,  

- che all’allegato B riporta le “modalità per l’attivazione degli interventi contingibili dei Piani di 

Azione Comunali” che devono essere attivati per ridurre il rischio di avere un superamento del 

valore limite giornaliero di 50 μg/m
3
 del PM10, limitando l’intensità delle emissioni al fine di 

prevenire il raggiungimento o il superamento dei 35 giorni l’anno (limite fissato dal DLgs 

155/2010), 

- che definisce degli specifici Indici di Criticità per la Qualità dell’Aria (ICQA)  che assumeranno  al 

massimo due valori nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno ( valore 1 e valore 2), 

- che obbliga i Comuni all’elaborazione e approvazione dei PAC in coerenza alle nuove linee guida, 

come previsto dall’articolo 12 comma 4 bis della l.r. 9/2010, entro novanta giorni dalla 

pubblicazione del suddetto atto deliberativo, avvenuta il 17 Agosto 2016, sul BURT n. 33, trascorsi i 

quali la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 14 comma 1 della medesima legge; 

 

Vista altresì 

la Delibera di Giunta Regionale  27 giugno 2016  n. 364 “Approvazione schema di protocollo d'intesa 

tra la Regione Toscana e la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni 

dell'Agglomerato di Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico” e che tale protocollo è stato 

stipulato con la finalità di affiancare la Regione Toscana nel coordinamento dei Comuni 

dell’Agglomerato di Firenze; 

 

Dato atto  

che l’attività di coordinamento è già stata già avviata nelle riunioni del 15/09/2016, del 29/09/2016 e del 

14/10/2016 a cui ha partecipato anche la Regione Toscana, per la predisposizione e aggiornamento dei 

PAC dei Comuni dell’Agglomerato di Firenze in particolare per quanto riguarda gli interventi di tipo 

contingibile per il PM 10 che ha portato alla condivisione da parte di tutti i Comuni dell’Agglomerato 

sulle azioni da intraprendere al raggiungimento degli Indici di Criticità della Qualità dell’Aria per il PM 

10 di valore 1 e 2 ed in particolare per il modulo 2 sui provvedimenti da attivare in modo coordinato da 

parte dei Comuni dell’Agglomerato; 

 

Preso atto  

del Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell’aria  2016 – 2019, documento allegato parte 

integrale e sostanziale del presente atto, redatto da parte dalla Direzione Ambiente - Servizio 

Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, ai sensi della L.R. n. 9 dell’11/02/ 2010 e 

della Delibera Giunta Regionale n. 1182 del 09/12/2015 che oltre alla individuazione degli aspetti di 

carattere generale, definisce gli obiettivi specifici richiesti dalle suddette disposizioni e in particolare le 

iniziative da attuare per: 
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- perseguire la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti primarie e di precursori secondari che 

sono la causa dell’inquinamento dell’aria ambiente;   

- ridurre ulteriormente i livelli di concentrazione delle polveri sottili (PM 10) al fine di mantenere il 

positivo trend raggiunto negli anni; 

- ricondurre i livelli di concentrazione del biossido d’Azoto (NO2) entro i valori limite di legge; 

- attuare interventi/azioni nel campo della mobilità finalizzati al potenziamento di sistemi di trasporto 

pubblico e collettivo (tranvie, mobilità elettrica, ecc) e della mobilità pedociclabile al fine di limitare 

le emissioni inquinanti; 

- conseguire il risparmio energetico e l’uso efficiente dell’energia in considerazione del fatto che i 

consumi energetici sono una delle principali fonti di emissioni inquinanti in atmosfera;  

- sviluppare sistemi di comunicazione volti all’educazione ambientale ed all’informazione sulle buone 

pratiche da adottare nel campo energetico e della mobilità finalizzati al contenimento delle emissioni 

inquinanti in aria ambiente; 

 

Preso atto altresì 

che nel PAC 2016 - 2019 sono riportati: 

a) gli interventi strutturali, nel settore della mobilità, nel settore della climatizzazione degli edifici e del 

risparmio energetico e per l’informazione al pubblico e l’educazione ambientale; 

b) gli interventi contingibili, da adottare per il PM 10 in caso di raggiungimento degli Indici di Criticità 

della Qualità dell’Aria (ICQA) con valore 1 e 2,  in coerenza con gli indirizzi della Regione Toscana, che 

sono stati condivisi da tutti i Comuni dell’Agglomerato, con il coordinamento della Città Metropolitana 

di Firenze 

e che esso risulta coerente con gli altri Piani settoriali dell’A.C., e in particolare il Piano Strutturale (PS), 

il Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) e il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

(PAES); 

 

Dato atto 

del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica  finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente; 

 

Visto 

il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

lo Statuto comunale vigente;  

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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DELIBERA 

 

 

1) di approvare il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell’aria  2016 – 2019, redatto da 

parte della Direzione Ambiente - Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e 

Bonifiche,  ai sensi della L.R. n. 9 dell’11/02/ 2010 e della Delibera di Giunta Regionale n. 1182 del 

09/12/2015; 

 

2) di dare mandato alla Direzione Ambiente di trasmettere il presente atto deliberativo e il PAC 2016 – 

2019 per la qualità dell’aria alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana; 

 

3) di dare atto che l’adozione di tutti gli atti consequenziali  necessari alla realizzazione degli interventi 

presenti nel PAC 2016 – 2019 per la qualità dell’aria sono demandati alle Direzioni competenti; 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI: 

 

Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell’aria  2016 – 2019 

                                                          

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 26/10/2016                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Marcello Cocchi 

 

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dalla Presidente del 

Consiglio Comunale assistita dagli scrutatori sopra indicati: 

 

 favorevoli  23:  Caterina Biti, Dario Nardella, Benedetta Albanese, Nicola 

Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea 

Ceccarelli, Stefania Collesei, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, 

Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, 

Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico 

Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, Serena 
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Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, 

Alessio Rossi 

     

 contrari  2:  Silvia Noferi, Arianna Xekalos,  

     

 astenuti  5:  Miriam Amato, Tommaso Grassi, Francesco Torselli, 

Giacomo Trombi, Donella Verdi,  

     

 non votanti  0:   

     

 

essendo presenti 30 consiglieri 

 

 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA. 
 

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.: 

Miriam AMATO, Francesco TORSELLI 

 

La Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

di legge, il presente provvedimento. 

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e 

proclamati dalla Presidente assistita dagli scrutatori sopra indicati 

 

 

 

 favorevoli  23:  Caterina Biti, Dario Nardella, Benedetta Albanese, Nicola 

Armentano, Angelo Bassi, Leonardo Bieber, Andrea 

Ceccarelli, Stefania Collesei, Cecilia Del Re, Niccolò Falomi, 

Massimo Fratini, Giampiero Maria Gallo, Fabio Giorgetti, 

Maria Federica Giuliani, Cosimo Guccione, Domenico 

Antonio Lauria, Luca Milani, Francesca Paolieri, Serena 

Perini, Cecilia Pezza, Andrea Pugliese, Fabrizio Ricci, 

Alessio Rossi,  

     

 contrari  2:  Silvia Noferi, Arianna Xekalos,  

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  3:  Tommaso Grassi, Giacomo Trombi, Donella Verdi,  

     
 

essendo presenti 28 consiglieri 
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 L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 23 VOTI A FAVORE 

 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

Commissione / 

Quartiere 

Data Invio Data Scadenza Data Parere Parere 

Comm. 6 28/10/2016 12/11/2016 03/11/2016 Favorevole 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER LA QUALITÀ DELL'AREA 2016-2019 

 

 

  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

VICARIO 

IL PRESIDENTE 

Lucia Bartoli Caterina Biti 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 


