
ACCORDO EX ART.15 LEGGE 241/90 TRA I COMUNI FACENTI  PARTE DELL'AREA DI 
SUPERAMENTO PM10 DENOMINATA “COMPRENSORIO DEL CUOIO  DI SANTA CROCE 
SULL'ARNO” PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO DI AZIONE C OMUNALE (PAC) 
UNICO, MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNIC O, E PER 
L'APPROVAZIONE DI UN PAC UNICO  
 
L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno _______ del mese di ___________________, nella Sede del 
Comune di Santa Croce sull'Arno, in piazza del Popolo n. 8 a Santa Croce sull'Arno (PI); 
 

TRA 
 
• il COMUNE DI BIENTINA, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 

_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Bientina, autorizzato in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, rappresentato dal Sig. ______________________, 
nato il _______________ a ________________________ (C.F. Ente _______________________), 
il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile del 
Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari, autorizzato in 
forza della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI CASCINA, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 
_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Responsabile della  
Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale del Comune di Cascina, autorizzato in forza 
della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI CASTELFIORENTINO, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 
_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Castelfiorentino, autorizzato in forza 
della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO, rappresentato dal Sig. ______________________, 
nato il _______________ a ________________________ (C.F. Ente _______________________), 
il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Castelfranco di Sotto, autorizzato in 
forza della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI CRESPINA LORENZANA, rappresentato dal Sig. ______________________, 
nato il _______________ a ________________________ (C.F. Ente _______________________), 
il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Crespina Lorenzana, autorizzato in 
forza della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI EMPOLI, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 



_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Empoli, autorizzato in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI FAUGLIA, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 
_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Fauglia, autorizzato in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI FUCECCHIO, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 
_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Fucecchio, autorizzato in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, rappresentato dal Sig. ____________________, 
nato il _______________ a ________________________ (C.F. Ente _______________________), 
il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore  III “Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente” del 
Comune di Montopoli in Val d'Arno, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta comunale 
n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI PONSACCO, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 
_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Ponsacco, autorizzato in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI PONTEDERA, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 
_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Pontedera, autorizzato in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE, rappresentato dal Sig. ______________________, 
nato il _______________ a ________________________ (C.F. Ente _______________________), 
il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Santa Maria a monte, autorizzato in 
forza della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI SAN MINIATO, rappresentato dal Sig. __________________________________, 
nato il _______________ a ________________________ (C.F. Ente _______________________), 
il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di San Miniato, autorizzato in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 



• il COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO, rappresentato dal Sig. ______________________, 
nato il _______________ a ________________________ (C.F. Ente _______________________), 
il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Santa Croce sull'Arno, autorizzato in 
forza della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

• il COMUNE DI VINCI, rappresentato dal Sig. ______________________, nato il 
_______________ a ________________________ (C.F. Ente ________________________), il 
quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di 
Dirigente/Responsabile del Settore Ambiente del Comune di Vinci, autorizzato in forza della 
deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____________, esecutiva, 

 
(di seguito, congiuntamente le “PARTI”) 
 

PREMESSO CHE: 
 
Le particolari condizioni meteo-climatiche con lunghi periodi di subsidenza in atmosfera che hanno 
connaturato il periodo autunnale ed invernale ultimo scorso (2015-2016), hanno determinato un 
peggioramento della qualità dell'aria del comprensorio del cuoio e delle aree limitrofe, con particolare 
riguardo al fenomeno delle polveri sottili, denominate PM10; 
 
Con la L.R. n. 88 del 1° dicembre 1998 in attuazione del D.Lgs. n. 112/1998, ai comuni è stato 
attribuito con apposita disciplina, tra le altre, le funzioni amministrative e dei compiti in materia 
urbanistica, pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente 
dagli inquinanti e gestione dei rifiuti, e sono pertanto chiamati anche ad adottare una serie di 
provvedimenti in materia secondo linee guida stabilite dalla Regione una volta che questa, con il 
Settore regionale Energia e Inquinamenti, abbia valutato la qualità dell'aria ambiente e determinato le 
aree di superamento sulla scorta di un'adeguata rappresentatività delle misurazioni in siti fissi o 
indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione, compiti e attività che in Toscana sono svolte 
da ARPAT e dal Consorzio LaMMA; 
 
L'ARPAT, in particolare, sulla scorta dei dati raccolti con le stazioni di rilevamento dove si è 
manifestato il superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli indicatori stabiliti dal D.Lgs. 
n. 155/2010, ha indicato come tale superamento e il conseguente stato di allarme sussiste 
esclusivamente per il PM10 per il quale il numero dei superamenti giornalieri dei valori limite in un 
certa zona o agglomerato predeterminati, non deve essere superiore a 35 nell'arco di un anno solare; 
 

Con la deliberazione di Giunta regionale 12 ottobre 2015, n. 964 è stata effettuata una nuova 
zonizzazione e classificazione del territorio regionale e con deliberazione di Giunta regionale 9 
dicembre 2015, n. 1182 sono state individuate nuove aree di superamento e, conseguentemente 
all'individuazione dei Comuni soggetti all'elaborazione e all'approvazione del PAC; 
 
Con la nuova individuazione è stata circoscritta una vasta area composta dai territori di 16 comuni 
(Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina Lorenzana, 
Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, San 
Miniato, Santa Croce sull'Arno e  Vinci) in cui ciascun ente è obbligato all'adozione di un “Piano 
d'Azione Comunale” (PAC), da approvare entro 180 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. della 
deliberazione regionale n. 1182/2015, contenente interventi di tipo contingibili e strutturali aventi 



carattere permanente e finalizzati al miglioramento o, quantomeno, al mantenimento della qualità 
ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di origine antropica nell'atmosfera; 
 
Per le circostanze venutesi a determinare, dall'inizio dell'anno, sono stati avviati incontri periodici tra i 
comuni del comprensorio del cuoio prima e con tutti i comuni dell'area di superamento poi per 
analizzare il quadro conoscitivo comunicato dalla Regione e delineare una strategia d'azione comune e 
condivisa, pur con le declinazioni e le peculiarità che ogni territorio presenta in relazione al proprio 
tessuto morfologico e antropico;  
 
In considerazione del fatto che l'inquinamento dell'aria ambiente prescinde dai confini amministrativi 
comunali, nelle riunioni tenutesi  presso il Comune di Santa Croce sull'Arno in data 2 e 16 marzo 2016 
è stato preso atto della disponibilità delle parti a collaborare per l'elaborazione e approvazione di un 
PAC unico e condiviso a livello dell'intera area di superamento “Comprensorio del cuoio di Santa 
Croce sull'Arno”; 
 
Allo scopo, è stato anche preso atto delle informazioni e degli indirizzi forniti dalla Regione nella 
riunione di coordinamento per la redazione del PAC tenutasi il 24 marzo 2016 con tutti i Comuni 
facenti parte dell'area di superamento, con apprezzamento per l'idea di predisporre un PAC unico a 
livello di area e dove i settori/ambiti d'azione sono stati sommariamente indicati nel contenimento alle 
emissioni dovute al traffico veicolare locale, al riscaldamento domestico e abbruciamento biomasse, 
all'informazione e all'educazione sulla tutela dell'ambiente; 
 
Risulta necessario formalizzare con apposito accordo la volontà di tutti i Comuni dell'area di 
superamento di predisporre a approvare un PAC di area unico e condiviso; 
 
Per gli scopi predetti, la necessità di istituire un Tavolo Tecnico composto dai referenti tecnici dei 
comuni, articolato secondo i tre settori/ambiti d'azione possibili, incaricato di effettuare gli 
approfondimenti necessari alla elaborazione del PAC, di provvedere alla individuazione di strategie e 
tipologie di interventi comuni e condivise, anche per macro-aree in relazione all'eterogeneità del 
territorio, e di elaborare una proposta finale di PAC unico da sottoporre alle Amministrazioni comunali 
per l'approvazione; 
 

PRESO ATTO 
Che le Giunte Comunali dei suddetti Comuni hanno approvato il presente schema di accordo: 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….del….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….del….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….del….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….del….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….del….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….del….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….del….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 
Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 



Comune di …….. deliberazione G.C. n. …….de….. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
2) Le Parti si impegnano a collaborare per l'elaborazione e approvazione di un PAC unico a livello 

dell'intera area di superamento “Comprensorio del cuoio di Santa Croce sull'Arno”, sulla base delle 
linee guida e indirizzi forniti dalla Regione. L'approvazione del PAC dovrà avvenire nel rispetto dei 
termini previsti dalla D.G.R. 1182/2015 (30 giugno 2016) da parte di ciascun Comune. 

 
3) Per le finalità di cui al punto 2) è istituito un Tavolo Tecnico, al quale parteciperà un referente 

tecnico per ciascuno dei Comuni firmatari del presente Accordo, individuato nel 
Dirigente/Responsabile del Servizio Ambiente di ciascun Comune, o suo delegato. Il Tavolo 
Tecnico avrà il compito di effettuare gli approfondimenti tecnici necessari alla elaborazione del 
PAC, di provvedere alla individuazione di strategie e tipologie di interventi comuni e condivise 
(anche per macro-aree, considerata l'eterogeneità del territorio), e di elaborare una proposta finale 
di PAC unico da sottoporre alle Amministrazioni comunali per l'approvazione. 

 
4) Il Comune di Santa Croce sull'Arno è individuato quale Comune Capofila del presente Accordo, 

che provvederà alla convocazione e al coordinamento dei lavori del Tavolo Tecnico nonché a curare 
i rapporti con la Regione Toscana per l’acquisizione del quadro conoscitivo e per eventuali 
contributi ed indirizzi. 

 
5) Il Tavolo Tecnico di cui al punto 3) provvederà alla elaborazione e predisposizione della proposta 

finale di PAC entro il 31.05.2016, al fine di consentire il rispetto del termine stabilito dalla D.G.R. 
1182/2015 per l'approvazione del PAC singolarmente da parte di ciascun Comune. 

 
6) Ciascun Comune firmatario del presente Accordo provvederà a far proprio il PAC predisposto dal 

Tavolo Tecnico approvandolo con apposita deliberazione entro il 20.06.2016, e provvederà a 
trasmettere celermente al Comune Capofila che procederà alla trasmissione del PAC unico 
comprensivo di tutte le delibere di approvazione entro il 30.06.2016 (termine previsto dalla 
normativa)  alla Regione Toscana. 

 
7) La validità del presente accordo decorre dall’effettiva sottoscrizione delle parti interessate da parte 

del soggetto competente di ciascun Ente, ed avrà durata fino all’avvenuta trasmissione del PAC 
unico comprensivo di tutte le delibere di approvazione alla Regione Toscana . 

 
8) Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Per il COMUNE DI BIENTINA    __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI CASCIANA TERME LARI  __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI CASCINA    __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI CASTELFIORENTINO  __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO  __________________________________ 



 
Per il COMUNE DI CRESPINA LORENZANA  __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI EMPOLI   __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI FAUGLIA    __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI FUCECCHIO    __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI PONSACCO    __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI PONTEDERA    __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE  __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI SAN MINIATO    ___________________________________ 
 
Per il COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO  __________________________________ 
 
Per il COMUNE DI VINCI     __________________________________ 
 


