COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 3 del 14/01/2016
Oggetto: DELIBERA GIUNTA REGIONALE 9 DICEMBRE 2015, N. 1182 “NUOVA
IDENFITICAZIONE 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 22/2010” PRESA D’ATTO INSERIMENTO TRA I COMUNI A RI SCHIO
L’anno Duemialsedici, il giorno quattordici del mese di Gennaio, alle ore 12:30, nella sede comunale,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTI GABRIELE
MEROLA LIDA
NARDINELLI GIULIO
BONCIOLINI CHIARA
GROSSI FEDERICO
BERTONCINI ANTONIO

ne risultano PRESENTI n. 5

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X
X
5

ASSENTE

X
1

e ASSENTI n. 1 .

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con delibera di Giunta Regionale del 09/12/2015 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” sono stati elencati
all’allegato 2 i comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e all’allegato 3 i comuni con
situazioni di rischio superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- il Comune di Castelfranco di Sotto è stato inserito in entrambi gli elenchi ed è inserito nell’area
di superamento “Comprensorio del cuoio Santa Croce sull’Arno” la cui stazione di rilevamento di
riferimento è PI-Santa Croce “Coop”;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della L.R. 09/2010 è stabilito il termine di 180
giorni dalla pubblicazione della DGR 1182/2015 (avvenuto il 30/12/2015) entro cui i comuni di cui al
punto precedente devono approvare i rispettivi PAC;
Dato atto che l’allegato 4 alla DGR 1182/2015 individua gli interventi al fine di limitare il rischio
di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme definiti per la qualità dell’aria ambiente ed in
particolare stabilisce:

i criteri secondo i quali i sindaci attivano gli interventi individuati al fine di ridurre il rischio di
eccedere il numero ammesso di superamenti del valore limite giornaliero del particolato PM10, nonché la
loro articolazione, le modalità di gestione e di durata;

che i sindaci adottino, gli interventi individuati, a partire dal 15°superamento del valore limite
giornalieri di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione ARPAT;
Preso atto che le azioni principali da adottare al fine di evitare il superamento dei limiti, più volte
citati, saranno indirizzati principalmente alla riduzione delle temperature e delle ore di accensione degli
impianti termici all’interno degli edifici e principalmente a vietare l’accensione di fuochi liberi all’aperto
e l’uso di legna in caminetti e stufe;
Dato atto che la regione richiede inoltre:
- di informare la cittadinanza sulla nuova identificazione del comune come “critico” per quanto
riguarda la qualità dell’aria relativamente al particolato fine PM10 e l’invito a comportamenti virtuosi per
ridurre le emissioni di materiale particolato quali: evitare l’accensione di fuochi liberi all’aperto e l’uso di
legna in caminetti e stufe;
Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e succ. mod. ed int. che reca, tra l’altro, il Regolamento per
la conduzione degli impianti termici al fine del contenimento di consumi di energia;
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 che definisce i criteri generali in materia di esercizio
degli impianti termici;
Preso atto che il Comune di Castelfranco di Sotto è inserito, ai sensi del citato D.P.R. n. 412/1993,
nella zona climatica “D” e pertanto i limiti di esercizio degli impianti termici risultano di norma 12 ore
giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile e le temperature dell’aria negli ambienti non devono superare i
18°C per gli edifici rientranti nella categoria E8 e di 20°C per gli edifici rientranti nelle categorie diverse
da E8, + 2°C di tolleranza;
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Visti:

lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato A);

lo schema di ordinanza contingibile e urgente allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (allegato B);
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega
all'originale del presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di prendere atto, che ai sensi della delibera di Giunta Regionale del 09/12/2015 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”, il Comune di Castelfranco di Sotto è stato inserito nell’elenco dei
comuni soggetti all’elaborazione ed approvazione dei PAC e nell’elenco dei comuni con situazioni
di rischio superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
2. Di informare la cittadinanza mediante opportuno avviso pubblico, come da schema allegato sotto
la lettera A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto che a partire dal 15° superamento del valore limite giornalieri di PM10, come da
apposita comunicazione ARPAT, sarà emessa ordinanza contingibile e urgente come da schema
allegato sotto la lettera B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
4. Di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è l’ing. Alessandra Frediani,
Responsabile del Servizio Tutela Ambientale, Igiene del Territorio e Fonti Energetiche.
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.
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