
Consiglio regionale della Toscana 
 

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 18 LUGLIO 2018. 

 
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. 

Deliberazione 18 luglio, n. 72;  

Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014. 

 

Il Consiglio regionale 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152 (Norme in materia ambientale); 

 

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e in particolare:  

- l’articolo 9 “Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei 

valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto”; 

- l’articolo 10 “Piani per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie 

di allarme”. 

 

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (Attuazione della direttiva UE 2015/2193 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni 

inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che 

producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170);  

 

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 

novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il 

rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide); 

 

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente) e in particolare:  

- l’articolo 2 “Competenze della Regione”;  

- l’articolo 9 “Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente”; 

- l'articolo 10 “Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale, 

settoriale e locali e con gli atti della pianificazione territoriale”. 

 

Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n. 65 (Norme per il governo del territorio);  

 

Viste le disposizioni procedurali di cui al titolo II, capo I, della suddetta l.r. 65/2014 e in particolare l'articolo 16, 

comma 3, che prevede, tra l’altro, che “Ai piani, programmi di settore e atti di programmazione, comunque denominati, 

di competenza della Regione, che non contengono previsioni localizzative, non si applica l’articolo 19”; 

 

Tenuto conto che il piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) non prevede nuove localizzazioni e che le 

localizzazioni ivi indicate sono già state previste negli strumenti di programmazione di settore e che pertanto non 

trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 19 “Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione 

territoriale e di pianificazione urbanistica” della l.r. 65/2014; 

 

Viste:  

- la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione 

unica ambientale “AUA”). 

- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria 

regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). 

 



  

Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo 

2017, n. 47;  

 

Preso atto dell'informativa preliminare del PRQA approvata dalla Giunta regionale l’8 novembre 2016, discussa in 

Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto; 

 

Preso atto che il Consiglio regionale nella medesima seduta del 23 novembre 2016 ha approvato le risoluzioni n. 110 

e n. 116; 

 

Dato atto che gli atti di indirizzo sopracitati sono stati sostanzialmente recepiti nell’elaborazione del PRQA; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 novembre 2017, n. 14, con la quale si propone al Consiglio 

regionale di approvare il “Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)” e relativi allegati; 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2018, n. 87, con la quale si modifica la proposta di 

piano regionale per la qualità dell'aria allegata alla del.g.r. 14/2017, in attuazione del decreto legislativo 15 novembre 

2017, n. 183 che ha modificato il d.lgs. 152/2006 e in particolare i valori limite che si applicano agli stabilimenti, agli 

impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e si aggiorna l'intervento “E2) Prescrizione di efficienza 

minima per gli impianti termici a biomassa a uso civile” previsto nel PRQA PARTE I – Documento di piano, con il 

riferimento al d.m. ambiente 186/2017; 

 

Visto che il PRQA, a seguito delle del.g.r. 14/2017 e 87/2018 risulta costituito dai seguenti elaborati: 

- Piano  regionale per la qualità dell'aria (PRQA) (allegato A) articolato in:  

PRQA PARTE I – Documento di piano;  

PRQA- PARTE II – Sezione valutativa;  

PRQA - PARTE III – Sistema di monitoraggio;  

PRQA - PARTE IV – Norme tecniche di attuazione;  

PRQA- Allegati di piano:  

Allegato 1 “Quadro conoscitivo”,  

Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività 

produttive” 

- Rapporto ambientale (allegato B); 

- Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale (allegato C); 

- Proposta di Dichiarazione di sintesi (allegato D); 

- Relazione responsabile procedimento (allegato E); 

 

Considerato che il PRQA persegue una strategia integrata per la tutela della qualità dell’aria ambiente e per la 

riduzione delle emissioni dei gas climalteranti attraverso un approccio integrato con le altre politiche regionali; 

 

Considerato che il PRQA risulta coerente con gli obiettivi definiti nei piani sovraordinati quali il programma 

regionale di sviluppo (PRS 2016-2020), piano di indirizzo territoriale (PIT), piano ambientale ed energetico regionale 

(PAER) e si integra con gli obiettivi stabiliti nella pianificazione di altri settori d’attività della Regione; 

 

Vista la determinazione n. 4/AC/2017 assunta nella seduta del  12 luglio 2017 dal Nucleo unificato regionale di 

valutazione (NURV) in qualità di autorità competente per la valutazione ambientale strategica (VAS), con la quale è 

stato rilasciato il parere motivato ai sensi dell’articolo 26 della l.r. 10/2010; 

 

Preso atto che con la citata determinazione 4/AC/2017 il NURV ritiene “la valutazione degli effetti ambientali del 

piano di segno positivo” e che i suggerimenti e le indicazioni  ivi contenuti sono stati recepiti nel piano di cui al 

presente atto;  

 

Vista l’istruttoria effettuata dalla Quarta commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture” a 

seguito della quale sono state apportate limitate modifiche volte anche a chiarire con maggior specificazione il testo 

proposto; 

 



  

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale pari opportunità nella seduta dell’11 dicembre 

2017;  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2018; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione di controllo nella seduta del 29 gennaio 2018; 

 

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali nella seduta del 12 febbraio 

2018; 

 

Ritenuto opportuno garantire un adeguato termine per l’acquisizione dell’efficacia del piano regionale della qualità 

dell’aria (PRQA), al fine di favorire la massima conoscibilità delle disposizioni contenute, prevedendo che il piano 

diventi efficace decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana; 

 

Delibera 

 

1. di approvare, ai sensi della l.r. 65/2014,  il “ Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)” costituito dai 

seguenti elaborati: 

- Piano  regionale per la qualità dell'aria (PRQA) (allegato A) articolato in:  

PRQA PARTE I – Documento di piano;  

PRQA- PARTE II – Sezione valutativa;  

PRQA - PARTE III – Sistema di monitoraggio;  

PRQA - PARTE IV – Norme tecniche di attuazione;  

PRQA- Allegati di piano:  

Allegato 1 “Quadro conoscitivo”,  

Allegato 2 “Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività 

produttive” 

- Rapporto ambientale (allegato B); 

- Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale (allegato C); 

- Dichiarazione di sintesi (allegato D); 

- Relazione responsabile procedimento (allegato E). 

 

2. di dare atto che successive modifiche e o integrazioni dell'allegato 2 del piano  “Documento tecnico con 

determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive” saranno approvate secondo le 

modalità definite dalla l.r. 9/2010;  

 

3. di dare mandato agli uffici della Giunta regionale di pubblicare i documenti relativi al piano di cui al presente 

atto, compresi tutti gli allegati, sul sito istituzionale della Regione Toscana;  

 

4. di stabilire che il piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) acquisti efficacia decorsi trenta giorni dalla 

pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 

della medesima l.r. 23/2007.  

Il Consiglio regionale approva 

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 

 

IL PRESIDENTE   I SEGRETARI 

Eugenio Giani   Marco Casucci 

    

    

 


