
DETERMINA N. 929 DEL 30/08/2019

Area 2 - Servizi Tecnici al Territorio

Settore Protezione Civile e Ambiente
 
Oggetto: NCENTIVI IN AMBITO POLITICHE AMBIENTALI - EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI ANNUALI ORDINARI O STUDENTI A MEZZI 
PUBBLICI DI TRASPORTO – PERIODO LUGLIO 2019- GIUGNO 2020.

Il Responsabile Del Settore

VISTA la determinazione dirigenziale n. 708 del 28.06.2019 con la quale è stato affidato al 
sottoscritto l'incarico di titolarità di Posizione Organizzativa Responsabile del Settore Protezione 
civile e ambiente;

VISTO che :
• l’Amministrazione Comunale con delibera 128 del 30.11.2017 ha approvato il Piano di 

Azione Comunale per il 2017-2019 per il risanamento della qualità dell'aria comprensivo 
delle schede delle azioni finalizzate agli obiettivi ambientali del Piano;

• tale documento è risultato il frutto del lavoro congiunto dei tecnici degli uffici preposti alla 
tutela dell’ambiente di 7 Comuni dell’Agglomerato di Firenze (Bagno a Ripoli, Calenzano, 
Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa).  Il lavoro è stato 
coordinato, soprattutto per quanto riguarda le modalità di attuazione degli interventi 
contingibili, dalla Città Metropolitana di Firenze grazie alla quale tutti i comuni 
dell'Agglomerato hanno predisposto provvedimenti equivalenti da attuare in maniera 
coordinata.

VISTO l’art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la 
tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
VISTA la normativa vigente in materia di qualità dell’aria ambiente e tutela dall’inquinamento 
atmosferico, costituita da:

• D. Lgs. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria 
ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

• L.R. 9/2010, “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”;
• D.G.R. 964/2015, “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”;

• D.G.R. 1182/2015, “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”;



• D.G.R. 634/2016, “Approvazione schema di protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e 
la Città Metropolitana di Firenze per il coordinamento dei comuni dell'agglomerato di 
Firenze per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.”;

• D.G.R. 814/2016, “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”;

VISTO che nel PAC approvato sono pianificati in maniera distinta:
• gli interventi strutturali, cioè quelli di lungo periodo finalizzati a ridurre a scala locale le 

emissioni di sostanze inquinanti correlate alle attività antropiche; tali interventi 
permettono di ottenere una significativa incidenza sulla riduzione delle emissioni che si 
mantiene costante nel tempo e nel tempo possono venire potenziati o implementati con 
interventi aggiuntivi;

• gli interventi contingibili, di attuazione immediata da porre in essere nelle situazioni a 
rischio di superamento dei limiti normativi al fine di garantire la tutela della salute della 
popolazione.

VISTO che le azioni previste nel PAC approvato , secondo quanto indicato dalle linee guida e gli 
indirizzi dati dalla Regione Toscana con DGR n.814 del 1° agosto 2016, sono state suddivise in 
“Macrosettori” di appartenenza, che hanno individuato specifici campi di intervento:

• Macrosettore “M” = Mobilità;
• Macrosettore “E” = Climatizzazione edifici e risparmio energetico;
• Macrosettore “I” = Educazione Ambientale e miglioramento dell’informazione al pubblico
• e che,  particolare riferimento al primo Macrosettore M,  sono individuati gli assi:
• Misure di limitazione del traffico;
• Promozione trasporto pubblico;
• Razionalizzazione logistica urbana e flussi di traffico;
• Promozione mobilità pedonale e ciclabile;
• Promozione di carburanti a basso impatto ambientale;
• Promozione mobilità elettrica sostenibile

VISTO che, con particolare riferimento a incentivazioni/contributi alle famiglie in ambito di 
politiche ambientali, sono individuate le schede di seguito indicate:

• scheda M7 (misure di limitazione del traffico): agevolazioni tariffarie per acquisto di 
abbonamenti trasporto pubblico;

• scheda M24 (promozione mobilità elettrica sostenibile): incentivazioni all'uso di veicoli 
elettrici;

• scheda E3 (Impiego di fonti rinnovabili prive di emissioni e risparmio energetico): 
promozione di interventi per l'aumento della classe energetica degli edifici privati;

• scheda E9 (interventi su sfalci e potature): misure relative a sfalci e potature.



VISTA la decisione della Giunta Municipale del 26.08.2019  che ha confermato   nella scheda M7 
l'azione sulla quale concentrare i fondi da erogare ai cittadini quale contributo/incentivo per il 
miglioramento della qualità dell'aria anche per le annualità 2019-2020;

VISTO il Disciplinare Tecnico (Allegato B) , la relativa tabella dei contributi/incentivi (Allegato A) 
e il modulo di domanda di accesso al contributo (Allegato C) che allegati al presente atto ne 
formano parte integrante e sostanziale nei quali sono definiti i requisiti di ammissibilità, l'importo 
dei contributi/incentivi nonché i criteri e le modalità per l'erogazione degli stessi;
VISTO che per l’annualità 2019 risultano disponibili e già impegnati a tale scopo, nell’attinente 
capitolo di bilancio, € 4.458,00;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;

DETERMINA

per le motivazioni specificate in narrativa:
1) di approvare i seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

atto relativamente ai contributi/incentivi da assegnare in ambito di politiche ambientali;
◦ Tabella contributi/incentivi (allegato A)
◦ Disciplinare Tecnico (allegato B)
◦ Modulo di domanda per l'accesso ai contributi/incentivi  (allegato C)

2) di dare atto che per l'erogazione dei contributi/incentivi suddetti ci si avvarrà dei fondi 
disponibili sui capitoli di riferimento del bilancio relativi alle annualità 2019/2020 e fino 
ad esaurimento delle somme a disposizione;

3) di dare atto che per i contributi/incentivi da erogare per il secondo semestre 2019 è le 
somme necessarie risultano già impegnate sull’attinente CAP 7410 impegno 102/2019;

4) di impegnare per l’annualità 2020 la somma di € 5.000,00 secondo il prospetto 
allegato;

5) di effettuare il controllo a campione perlomeno nella misura del 20% sulle 
dichiarazioni ISEE presentate;

6) di assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 anche 
per le fasi di attuazione e liquidazione dei contributi di cui alla presente procedura 
previo accertamento della documentazione presentata in conformità al disciplinare 
tecnico allegato.

Riferimenti Contabili

E/U Esercizio 
imputaz

Piano Finanz N./Denominazione 
Capitolo

CIG/CUP Denominazione 
Beneficiario/debitore -

 C.F. P. Iva.

Importo



U 2020 1.04.02.05.999 7410/ trasferimenti 
correnti a famiglie

 vari beneficiari € 5.000,00

 Il Responsabile del Settore
f.to FANFANI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


