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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 relativa alla
“qualità dell'aria ambiente e per una 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 Regione Toscana n. 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria
ambiente“;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 25.06.2008 “Piano regionale di risanamento
e mantenimento della qualità dell'aria“;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1025 del 07.12.2010 “Zonizzazione e
classificazione del territorio regionale ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs 155/2010 ed
individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria – Revoca DGR. 27/2006,
337/2006, 21/2008, 1406/2001,1325/2003.” nella quale, tra l’altro, viene riportata una prima
individuazione dei Comuni tenuti all'adozione di un Piano di Azione Comunale (PAC);
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22 del 17.01.2011 “L.R. 9/2010 art. 2, comma 2,
lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione
dei provvedimenti e modalità di gestione”;
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;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 del 09.12.2015 ed in particolare l'allegato 2
nel quale sono stati individuati, ai sensi della L.R. 9/2010, art. 12, comma 2, i Comuni tenuti
all’elaborazione ed approvazione dei Piani di Azione Comunali (PAC);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 814 del 01.08.2016 “ 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
959/2011“ ;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15/03/2012 “Approvazione del Piano di
Azione Comunale (PAC) per la riduzione delle emissioni inquinanti e la prevenzione
dell’inquinamento atmosferico”;
Considerato che la predisposizione del PAC è prevista dalla normativa regionale (in ottemperanza a
direttive europee) per i comuni che nell’ultimo quinquennio abbiano superato i limiti stabiliti per le
polvere sottili (Pm10) e il biossido di azoto (NO2);
Considerato ancora che Il biossido di azoto (NO2) è un inquinante che viene normalmente generato
a seguito di processi di combustione; in particolare, tra le sorgenti emissive, il traffico veicolare
(soprattutto motori diesel) è stato individuato essere quello che contribuisce maggiormente
all’aumento dei livelli di biossido d’azoto nell’aria ambiente. Non a caso gli sforamenti di NO2
registrati nel territorio comunale di Grosseto sono stati rilevati nella centralina contermine a Viale
Sonnino;
Considerato altresì che le caldaie del riscaldamento domestico contribuiscono anch’esse
all’aumento dei livelli di biossido di azoto nell’aria-ambiente;
Preso atto delle tante azioni previste dal Piano nell’ambito della mobilità urbana, della
climatizzazione degli edifici e del risparmio energetico, e infine nell’educazione ambientale e
nell’informazione al cittadino, indispensabili per la diffusione dei comportamenti e delle pratiche più
consone alla tutela dell’ambiente e della salute;
Preso atto in particolare che per quanto riguarda il traffico veicolare, il miglioramento tecnologico
delle vetture e il passaggio da Euro 0 ad Euro 5 ha comportato un abbattimento delle Pm10 in
atmosfera. Purtuttavia le case automobilistiche hanno trascurato il contenimento dell’NO2 che
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comunque, con l’entrata in circolazione di vetture Euro 6, sarà destinato ad essere ridimensionato
nell’emissione in atmosfera, migliorando quindi la qualità dell’aria;
Valutata la possibilità di diffondere ulteriormente la circolazione dei mezzi elettrici e a questo scopo
ha programmato e realizzato l’installazione di alcune colonnine di ricarica, ipotizzando un car
sharing
elettrico;
Dato atto che il Comune di Grosseto risulta indicato tra i comuni tenuti all'elaborazione ed
approvazione del PAC, così come individuato nell'allegato 2 della D.G.R. 1182/2015, modificato
dall'allegato D della D.G.R. 814/2016;
Visti i contenuti del PAC con le relative individuazioni delle azioni applicabili nel breve e medio
periodo per la riduzione degli inquinanti, privilegiando quelle in grado di essere efficaci nella
riduzione delle emissioni di più sostanze inquinanti e su più tipologie di sorgenti, al fine di
conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalle norme;
Visto che gli interventi di tipo strutturale per il miglioramento della qualità dell'aria individuati nel
PAC riguardano i settori per i quali il Comune ha specifiche competenze ed in particolare interventi
nel settore della mobilità, interventi nel settore della climatizzazione degli edifici e del risparmio
energetico ed interventi per l'educazione ambientale e miglioramento dell'informazione al pubblico;
Considerato che il PAC approvato dall’Amministrazione Comunale dovrà essere immediatamente
inviato alla Regione Toscana rispetto ai cui termini (novembre 2016) il Comune di Grosseto,
essendo in ritardo, si pone l’obiettivo di attivare con la massima celerità ogni percorso finalizzato a
mettere in pratica ogni azione di contenimento delle emissioni di più sostanze inquinanti e su più
tipologie di sorgenti, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalle norme;
Considerato che fra le politiche di mobilità sostenibile riveste un ruolo centrale la promozione
dell’uso del mezzo di trasporto pubblico;
Considerato che la revisione del Piano di Azione Comunale per il risanamento e il mantenimento
della qualità dell’aria ambiente (PAC), approvato con delibera Giunta Comunale n. 12 del
15/03/2012, ha tra i suoi obiettivi anche la riduzione dell’uso individuale del mezzo privato
attraverso alcune azioni tese a promuovere l’utilizzo di mezzi a minore impatto inquinante e
comunque mezzi alternativi per il raggiungimento del luogo di scuola-lavoro;
Richiamato:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011 allegato 4.2 paragrafo 5.2.b;
- il D.lgs n. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle
informazioni;
DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano di Azione Comunale, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente interventi per il
miglioramento della qualità dell'aria nel settore della mobilità, della climatizzazione degli
edifici, del risparmio energetico, dell'educazione ambientale e informazione al pubblico;
2) di dare mandato al Servizio Ambiente di trasmettere la presente Deliberazione e l’allegato
Piano di Azione Comunale alla Regione Toscana;
3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di adempiere a quanto richiesto dalla
regione toscana.

IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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