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Al Sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini 

Al presidente del Consiglio Comunale di Collesalvetti Enrico Frontini 

 

 

 

 

MOZIONE 

Inclusione del Comune di Collesalvetti nel Piano di Azione Comunale 
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VISTO 

 

Il D. Lgs. 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la direttiva comunitaria 
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente che definisce un quadro normativo 
unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria. 
 
La legge della Regione Toscana, L.R. 9/2010 Norme per la tutela della qualità dell’aria 
ambiente”, che abroga la precedente normativa in materia, costituita dalle leggi regionali n. 
33/1994 e n. 63/1998, e definisce un nuovo quadro organico e coerente con le più recenti 
norme italiane ed europee del settore. 
 
Legge Regionale n. 27 del 12/04/2016 che aggiorna la L.R. 9/2010, sulla qualità dell’aria. 

La deliberazione n. 1025 del 6 dicembre 2010 con cui la Giunta della Regione Toscana, ha 
definito la zonizzazione del territorio regionale e la nuova rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria. 
 
La delibera n. 22 del 17 gennaio 2011 con cui la Giunta della Regione Toscana ha introdotto 
nuove disposizioni relative al monitoraggio della qualità dell’aria nella nostra regione e lotta 
al PM10, le cosiddette polveri sottili. 
 
La Delibera di Giunta Regionale n. 1182 del 9/12/2015 “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”  
 

 

CONSIDERATO 

Che il Comune di Collesalvetti rientra nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) per le bonifiche 

Collesalvetti-Livorno, ovvero un sito individuato in relazione alle quantità e pericolosità degli 

inquinanti presenti, al rilievo dell’impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio 

sanitario ed ecologico (Art. 252, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.). 

Il quarto rapporto SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli 

Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento pubblicato nel 2019 che riporta dati 

preoccupanti per quanto riguarda la salute nel territorio del Comune di Collesalvetti a causa 

dell’inquinamento dell’aria.  

Che il Piano di Azione Comunale (PAC) è lo specifico strumento che la normativa regionale 
in materia di tutela della qualità dell’aria, la Legge Regionale n. 9 dell’11/03/2010, più 
recentemente modificata dalla Legge Regionale n. 27 del 12/04/2016, prevede per il 
perseguimento della riduzione dei rischi sanitari derivanti dalle esposizioni agli inquinanti 
atmosferici. 
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Che spetta alla Giunta regionale definire le linee guida per elaborare i piani di azione 
comunali (PAC), acquisire i dati della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria, 
definire le situazioni di rischio di superamento delle soglie d’allarme e dei valori limite, e la 
redazione del rapporto annuale sulla qualità dell’aria, che deve essere presentano entro il 
31 maggio di ogni anno. 
 
 

CONSIDERATO INFINE 

Che nel PAC sono inclusi centri urbani limitrofi al Comune di Collesalvetti come Pisa e 

Livorno, che evidentemente hanno le criticità proprie delle aree urbane, ma anche comuni 

come Fauglia, Crespina e Cascina, del tutto paragonabili a Collesalvetti. 

Che la Regione può erogare contributi e finanziamenti per sostenere i Comuni 

nell’attuazione degli interventi previsti dai PAC, come testimoniato dal bando “Toscana 

Carbon Neutral” che mette a disposizione risorse per alberi e piste ciclabili ai 63 Comuni del 

PAC. 

Che l’elenco dei Comuni che fanno parte del PAC è stato definito per la prima volta nel 

2010, poi aggiornato nel 2015 e che pertanto i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo 

aggiornamento. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A: 

Intraprendere una azione nei confronti della Giunta Regionale finalizzata all’inserimento del 

Comune di Collesalvetti tra i Comuni interessati dal Piano di Azione Comunale. 


