
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 319 del 28/06/2016

Oggetto: PIANO DI AZIONE COMUNALE (PAC) PER LA QUALITÀ DELL'ARIA. AGGIORNAMENTO 
ANNO 2016. .

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di giugno, alle ore 18:13  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 NOGARIN FILIPPO Sindaco Assente
2 SORGENTE STELLA Vice Sindaco Presente
3 BELAISE FRANCESCO Assessore Presente
4 VECE GIUSEPPE Assessore Presente
5 LEMMETTI GIANNI Assessore Assente
6 AURIGI ALESSANDO Assessore Presente
7 MORINI ANDREA Assessore Presente
8 MARTINI FRANCESCA Assessore Assente
9 BALDARI PAOLA Assessore Assente
10 DHIMGJINI INA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Stella Sorgente

Assiste  il  Segretario Generale Giuseppe Ascione

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA 

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, 2002/3/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  recepisce  la  direttiva  
2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE 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”;



 Vista  la  Delibera  G.R.T.  n.  1182/2015 “Nuova  identificazione  delle  aree  di  superamento,  dei  
Comuni  soggetti  all’elaborazione  ed  approvazione  di  PAC  e  delle  situazioni  a  rischio  di  
superamento, ai sensi della L.R. 9/2010 [...]”  che revoca le precedenti Delibere n. 1025/2010 e 
22/2011, ed individua le “aree di superamento” e conseguentemente i Comuni toscani tenuti alla 
elaborazione di un Piano di Azione comunale (PAC) per contrastare  l’inquinamento atmosferico;
Visto l'allegato  2 della  suddetta  Delibera  G.R.T.,  in  cui  viene  individuato  l'elenco dei  Comuni 
toscani soggetti all'elaborazione ed approvazione dei Piani di Azione comunale di cui all'art. 12, c. 1 
della L.R. 9/2010, in quanto negli ultimi cinque anni hanno presentato almeno un superamento del 
valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria;
Preso atto che in tale elenco è compreso anche il Comune di Livorno, che deve predisporre un PAC 
in cui vengono individuati interventi strutturali, relativamente al solo parametro Biossido di azoto 
(NO2) che ha mostrato superamenti nel corso degli ultimi anni presso la centralina da traffico posta 

sul Viale Carducci ;
Vista la Delibera n. 959 del 7 novembre 2011con la quale la Giunta Regionale Toscana approva le 
linee guida per l'elaborazione dei Piani di azione comunali (PAC);
Visto il Piano di Azione comunale per la qualità dell'aria (PAC) 2016, allegato parte integrante del 
presente atto, predisposto dal gruppo di lavoro di cui alle Determine del Direttore Generale n. 3761 
del 26.05.2016 e 4468 del 20.06.2016, costituito da rappresentanti degli uffici comunali interessati 
(Settore Ambiente, Edilizia pubblica, Edilizia privata, Mobilità, Servizi educativi, Comando Polizia 
municipale, Impianti e Manutenzioni); ;
Rilevato che il PAC 2016 aggiorna ed integra il PAC approvato con Deliberazione G.C. n. 450 del 
5.12.2011  relativamente  agli  inquinanti  PM10  e  NO2,  in  quanto,  oltre  a  fare  il  punto  della 
situazione sugli interventi attuati, individua ulteriori progetti ed azioni di carattere strutturale che 
possano apportare una riduzione delle emissioni di NO2 e determinare effetti positivi sulla qualità 

dell’aria livornese;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dover procedere all'approvazione degli aggiornamenti del 
PAC, approvato con Deliberazione  G.C.  n.  450 del  5.12.2011, allegato  e parte  integrante  della 
presente delibera, entro il termine indicato nella suddetta Delibera G.R.T. n. 1182/2015 (180 giorni 
dalla pubblicazione della stessa); 
Dato atto che alcuni interventi previsti nel PAC sono già in corso di realizzazione, altri sono già 
finanziati;  per  gli  altri  interventi,  l’Amministrazione  valuterà  quali  azioni  potranno  essere 
concretamente attuate, prevedendo nel proprio bilancio le somme necessarie o partecipando a bandi 
per l’ottenimento di finanziamenti esterni e, nel caso, adeguando gli strumenti di programmazione 
finanziaria.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante 
del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività;

DELIBERA  

1. di approvare gli aggiornamenti del Piano di Azione comunale per la qualità dell'aria (PAC 
2016), allegato parte integrante del presente atto;

2. di dare mandato al settore Ambiente di trasmettere il PAC alla Regione Toscana;  
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3. di dare atto che dall'approvazione del documento di cui al punto 1) non derivano spese a 
carico del bilancio Comunale, fatti salvi gli interventi già finanziati;

4. di  dare  atto  che  l'Amministrazione  valuterà  quali  azioni  dovranno essere  concretamente 
attuate, per le quali, ove necessario, si provvederà alle opportune modifiche degli strumenti 
di pianificazione finanziaria ed alla copertura delle relative spese;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Dr. Giuseppe Ascione         Stella Sorgente


