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Prot. n.  11464\2.6             Firenze, 20 luglio 2021  

 

 

-   Al Presidente del Consiglio regionale 

        -   Al Presidente della Commissione 4° 

              

e p. c.      -  Al Presidente della Giunta regionale 

-  Ai Consiglieri regionali 

-  Al Segretario generale del Consiglio regionale 

                                                                                                                              -  Al Direttore di Area di Assistenza istituzionale 
 

 

Seduta del 20 luglio 2021 

 

PDL N. 53 Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri, per il materiale 

particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 

2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. 

 
 

    favorevole favorevole  favorevole         contrario   

      con raccomandazioni con condizioni    

  

    

PARERE OBBLIGATORIO    X      

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE                

 
 

All’unanimità                                                                    

 

A maggioranza                                                                  

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di un componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)      X 
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

         

D’ordine del Presidente 

Andrea Di Bernardo 
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Proposta di Legge n. 53 

 

PDL N. 53 Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri, per il materiale particolato PM10, 

previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 

ambiente. 
 

Proponente: Giunta Regionale - Presidente Eugenio Giani e Assessora Monia Monni 

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

seduta del giorno 20 luglio 2021 

 

 

Visti 

− l’articolo 66 dello Statuto; 

− la L.R. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; 

− il regolamento interno del Consiglio regionale; 

− il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

Premesso che la Direzione di Area “Assistenza Istituzionale”, con nota del 14 luglio 2021 prot. 

11132/2.6, ha richiesto l’espressione del parere di questo CDAL ai sensi e per gli effetti dell’articolo 68 

comma 2, del regolamento interno dell’assemblea legislativa regionale del 24 febbraio 2015 n. 27 in 

riferimento al provvedimento di proposta di Legge n. 53 recante “Ulteriori misure urgenti per il 

conseguimento dei valori limite giornalieri, per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto 

legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 

ambiente; 

 

Presa visione della documentazione inviata a corredo della predetta richiesta di espressione del parere 

di competenza e, in particolare, del quadro prospettico inerente il dettaglio degli interventi previsti e 

delle risorse finanziarie a essi collegati e udita la relazione del Funzionario incaricato dalla Giunta 

regionale per l’illustrazione dei contenuti e le motivazioni in ordine al provvedimento in oggetto; 

 

Preso atto dell’ampia discussione svolta in sede di CDAL nella seduta del giorno 20 luglio 2021 e in 

particolare delle considerazioni formulate dai componenti del Consiglio i cui verbali sono conservati in 

atti di questo Consiglio, con espressione, a maggioranza, di parere favorevole con raccomandazioni; 

 

Richiamato il contributo istruttorio di ANCI Toscana e di UPI Toscana, allegato al presente parere, con 

il quale si prende atto della necessità di approvare il provvedimento alla luce delle procedure europee in 

corso e si evidenza la non adeguatezza degli stanziamenti regionali previsti per il triennio 2021 – 2023 

per l’attuazione degli interventi previsti dai PAC, sia in considerazione dell’area interessata dal 

provvedimento normativo, sia in considerazione del numero dei Comuni coinvolti e della popolazione 

interessata; 
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Visto l’esito della votazione dei partecipanti alla seduta del 20 luglio 2021 del Consiglio delle 

Autonomie Locali; 

 

Preso atto del voto contrario espresso dal rappresentante – per delega – della Provincia di Arezzo in 

considerazione della non condivisione delle limitazioni imposte dalla proposta di legge per gli impianti 

di riscaldamento a biomassa; 

 

Evidenziato che nel corso della discussione è stata condivisa la necessità di esprimere 

raccomandazioni, con specifico riferimento all’adeguatezza degli stanziamenti regionali previsti per 

l’incentivazione alla sostituzione degli impianti di riscaldamento civile a biomassa con impianti 

alternativi a basse emissioni; 

 

Richiamata la proposta di legge n. 53 “Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite 

giornalieri, per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di 

attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente”, 

 

Delibera 

 

di esprimere, a maggioranza, parere favorevole con le raccomandazioni richiamate in premessa e 

contenute nei pareri istruttori resi da UPI Toscana e ANCI Toscana, e allegati al presente parere per 

formarne parte integrante e sostanziale. 
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