
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 541 del 13/11/2020

Oggetto: PIANO DI AZIONE COMUNALE PER LA QUALITA' DELL'ARIA (PAC) 2016-2020 PER LA RIDUZIONE 
DELLE EMISSIONI INQUINANTI E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - PROROGA 
VALIDITA' - PRESA ATTO NOTA REGIONE TOSCANA. 
.

L’anno duemilaventi, addì tredici del mese di Novembre, alle ore 10:00  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
videoconferenza

2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
videoconferenza

3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
videoconferenza

4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
videoconferenza

5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
videoconferenza

6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente

videoconferenza
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente

videoconferenza
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente

videoconferenza
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

videoconferenza

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti (videoconferenza)

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa (videoconferenza)

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

  



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• l’art. 32 della Costituzione indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela 

della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

• 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” 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, definisce un quadro normativo unitario in materia di 

valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente e che, in particolare, demanda alle 

Regioni la 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 Deliberazione di 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” che ha determinato i Comuni che hanno presentato negli ultimi cinque anni 

almeno un superamento del valore limite per le sostanze inquinanti rilevate dalle stazioni di 

monitoraggio della qualità dell’aria, tenuti all'elaborazione ed all'approvazione dei PAC tra 

cui, nell’Area di Superamento “Città di Livorno”, figura il Comune di Livorno per il 

parametro NO2;

• la Delibera Giunta Regionale n. 814 del 01/08/2016 avente ad oggetto “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 959/201.” che aggiorna nell'allegato D l'elenco dei 

comuni inclusi nelle Aree di Superamento in cui permane il Comune di Livorno per il 

parametro NO2

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 atti di pianificazione dell'amministrazione 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;

• l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 28/06/2016 

ha approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell’aria 

per il periodo 2016 - 2020;

• la validità del Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell’aria per 

il periodo 2016 - 2020 è giunta a scadenza;

• con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1182/2015 erano state identificate le aree di 

superamento ai fini dell’adozione dei Piano di Azione Comunale, confermando un periodo 

temporale di osservazione, sufficientemente lungo per “smorzare” l’influenza meteorologica, 

pari a 5 anni, come indicato nella precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 

1025/2010 e sulla base della struttura della rete regionale di rilevamento della qualità 

dell’aria;

• la Regione Toscana dovrà provvedere entro la fine del 2020 alla riclassificazione delle zone 

e degli agglomerati sulla base del riesame quinquennale di cui alla DGRT n. 1182/2015, 

all’interno dei quali i Comuni hanno l’obbligo di redazione del nuovo Piano di Azione 

Comunale;

• il Comune di Livorno, in considerazione della grave situazione dovuta al diffondersi del 

COVID-19, ha inoltrato alla Regione Toscana con nota agli A.C. prot. n° 109401 del 

12/10/2020 una richiesta di proroga della validità del PAC 2016-2020 fino all'approvazione 

della nuova identificazione delle Aree di Superamento di cui alla DGRT n°1182/2015;

• la Regione Toscana con nota pervenuta agli A.C. prot. n°115531 del 26/10/2020 (allegato 

parte integrante del presente Atto) ha comunicato che la validità del PAC 2016-2020 del 

Comune di Livorno resta confermata fino all'approvazione della nuova identificazione delle 



Aree di Superamento di cui alla DGRT n°1182/2015, approvazione slittata a causa della 

situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che non ha consentito di valutare i 

dati indispensabili per la valutazione del carico emissivo degli inquinanti e poter quindi 

completare, nei tempi previsti, l'aggiornamento dell'Inventario Regionale delle Sorgenti di 

Emissione in aria ambiente (IRSE);

• il quadro delle azioni contenute nel PAC 2016-2020, volte alla riduzione delle emissioni 

delle varie sostanze inquinanti ed in particolare dell’NO2, attuate o in fase di attuazione, 

rimane adeguato alle condizioni attuali;

• Con Rapporto prot. 89048 del 25.08.2020 è stata inviata alla Giunta Comunale la 

“Relazione annuale  sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana - anno 2019” 

redatta da Arpat;

• è stato costituito un gruppo di lavoro interno all'amministrazione comunale con Determina 

Dirigenziale n°5243 del 01/09/2020 coordinato dal Dirigente del Dipartimento Lavori 

Pubblici ed Assetto del Territorio, per l'elaborazione del nuovo PAC del Comune di Livorno;

Dato atto che non si determinano oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale;

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

presente provvedimento;

Considerato necessario, per motivi di urgenza, dare al presente atto immediata esecuzione, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi espressi in forma palese;

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

DELIBERA

1. di prendere atto della nota della Regione Toscana pervenuta agli A.C. prot. n°115531 del 

26/10/2020 (parte integrante del presente Atto), con la quale viene confermata la validità del 

Piano di Azione Comunale per la qualità dell’Aria (PAC) 2016-2020 del Comune di 

Livorno fino all'approvazione del provvedimento di competenza regionale per la 

ridefinizione delle zone all’interno delle quali i Comuni hanno l’obbligo di elaborazione ed 



approvazione di un nuovo Piano di Azione Comunale e delle situazioni a rischio di 

superamento, ai sensi della DGRT n. 1182/2015 e della L.R. 9/2010;

2. di dare atto che l'approvazione dei documenti di cui al punto precedente non comporta alcun 

onere a carico del Bilancio dell’Amministrazione Comunale;

3. di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs 

267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti


