
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
GIUNTA COMUNALE 
del 22-04-2008 n. 75 

 
 

Oggetto: Approvazione della tabella e del disciplinare  tecn ico relativo 
ai contributi da erogare nell ’anno 2008, per l ’acqu isto e/o tra-
sformazione di veicoli a basso impatto ambientale. 

  

 
 

L’anno Duemilaotto (2008), il giorno Ventidue (22) del mese di Aprile, alle ore 

12:00 nella Sala delle Adunanze, posta nella sede comunale, convocata con 

apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

PRESENTI i Sigg.ri: 

 

Gheri Simone, Baglioni Alessandro, Cavaciocchi Osva ldo, Signorini Fabri-
zio, Tamburin Mercedes, Dugini Marcello, Borgi Gian ni, Naldoni Simone, 
Bonafe’ Simona  
 
ASSENTI i Sigg.ri: 

 

Mancini Agostina 

 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rita Milaneschi 
 
I l Sindaco Simone Gheri, assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la Seduta, invitando la Giunta a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Preso atto: 
 
- Del Protocollo d’Intesa del 15 aprile 2003, firmato  tra la Regione Toscana, ANCI e URPT, 
titolato “Piano di azione ( ex art. 7 del D.lgs n. 351/99 ) avente  la finalità di ridurre il rischio di 
superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere  la realizzazione di misure di conteni-
mento a breve e medio periodo  delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori”, che 
contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il conteni-
mento dei livelli di concentrazione di PM10   e, parimenti, individua una serie di azioni, misure 
e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle 
Pm10; 

- che, con D.G.R. del 6 ottobre 2003, n. 990 che approva le finalità dell’Accordo   tra Regione 
Toscana, URPT, ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell’aria ambiente 
nelle aree urbane con il quale si individuano nuove e importanti misure per il risanamento, in 
particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e ciclomotori median-
te il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco veicolare, anche promovendo 
iniziative di incentivazione e finanziamento; 

Viste:  

- La deliberazione n. 262, in data 13.12.2005, con cui la Giunta Municipale di Scandicci ap-
prova l’Accordo di Programma per la riduzione di sostanze inquinanti e la prevenzione dei 
fenomeni di inquinamento atmosferico fra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Co-
muni; 

- La D.G.R.  del 19/12/05 n. 1224, che approva l’ Accordo  fra Regione Toscana, URPT, 
ANCI, Province e Comuni per il risanamento della qualità dell’aria ambiente nelle aree 
urbane; 

- La D.G.R. n. 316 del 07/05/07, che in coerenza e continuità con i precedenti Accordi sopra 
citati approva un nuovo Accordo tra Regione Toscana, URPT, ANCI, Provincie e Comuni per 
la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di 
inquinamento atmosferico; 

Preso atto: 

- Che in data 10/05/07 l’Accordo è stato sottoscritto dalla Regione Toscana,  URPT, ANCI, 
Province e Comuni di: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, 
Cascina, Firenze, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca. Montecatini Terme, Pisa, 
Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Prato, S. Croce sull’Arno, Scandicci, Sesto 
Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio; 

 - Che l’Accordo di Programma impegna i Comuni per l’adozione di provvedimenti di 
limitazione del traffico veicolare selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che 
maggiormente contribuiscono all’inquinamento atmosferico e favorisce l’accellerazione della 
sostituzione dei veicoli tradizionali con tipologie di alimentazione a minor inquinamento, 
come il metano ed il gpl; 

 



- Che il requisito richiesto dalla Regione Toscana per la cancessione dei contributi è stato 
l’approvazione del Piano di Azione Comunale (PAC) da parte dei Comuni sottoscrittori 
dell’Accordo; 

- Che il Comune di Scandicci ha provveduto ad approvare il PAC con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 133 del 17/07/2007; 

- Che la Regione Toscana ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.  57, in 
data 28/01/2008, i criteri per l’assegnazione del contributo ai Comuni firmatari dell’Accordo 
2007/2010 del 10/05/2007, relativamente all’anno 2008; 

- Che la Regione Toscana, sulla base dei criteri sopra citati, erogherà al Comune di 
Scandicci la somma di € 136.708,00 per l’anno 2008, come indicato all’allegato 1) della 
deliberazione della Giunta Regionale n. 57, in data 28/01/2008, della Giunta Regionale 
Toscana; 

- Che, tale somma è suddivisa in Spese di investimento per complessivi € 60.759,00 e spese 
correnti per complessivi € 75.949,00; 

- Della tabella “incentivi anno 2008” allegato 2) della citata deliberazione della Giunta 
Regionale Toscana n.  57, in data 28/01/2008, nella quale sono espresse le tipologie di 
veicoli incentivabili e gli importi massimi erogabili per ogni singola tipologia di veicoli; 

- Che, nel quadro complessivo di quanto individuato in detta tabella “Incentivi anno 2008” è 
lasciata facoltà ai singoli Comuni di stabilire quali tipologie di interventi finanziare e con quali 
importi, con l’unica limitazione di stare entro gli importi massimi indicati dalla Regione; 

Ritenuto: 

- Dover destinare i contributi stanziati, alle tipologie di veicoli e negli importi di cui all’allegato 
A) “Tabella contributi per veicoli a basso impatto ambientale” che si vuole formi parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

- Che, al fine di stabilire le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto ai soggetti 
aventi diritto, si renda opportuno approvare il disciplinare tecnico, che si allega sotto la lettera 
“B” alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale; 

- Di dover approvare lo schema di domanda per la conncessione dei contributi, che si allega 
sotto la lettera “C” e si vuole formi parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo; 

Dato atto che con propria deliberazione n. 5 del 16/01/2007 la Giunta Comunale di Scandicci 
ha stabilito di utilizzare nell’anno 2007 i fondi residui per contributi dell’anno 2006, secondo 
le modalità stabilite dalla deliberazione stessa; 

Dato altresì atto che con deliberazione n. 190, in data 6.11.2007, della Giunta Municipale 
sono state approvate le modalità di erogazione dei contributi relativi all’anno 2007; 

Rilevato che i fondi dell’anno 2006 e i fondi dell’anno 2007 non sono ancora terminati; 

Ritenuto pertanto di confermare quanto stabilito dalle citate deliberazioni n. 5/2007, e n. 
190/2007, erogando, però, i contributi residui sulla base di quanto stabilito dalla tabella e dal 
disciplinare approvato dalla presente deliberazione, a partire dalla data della sua 
approvazione; 

 



Preso atto dell’allegato visto di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente del Settore OO.PP. – 
Manutenzione - Ambiente Ing. Dario Criscuoli ai sensi dell’art. 49 primo comma del D. Lgs. 
267/2000,  

Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 
1) - Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, la “Tabella contributi per veicoli a 

basso impatto ambientale”, che si allega sotto la lettera “A” e si vuole formi parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) – Di approvare, altresì, il “disciplinare tecnico relativo all’erogazione di contributi per 
l’acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la trasformazione a gas di veicoli” 
che indica le modalità di erogazione e le tipologie di veicoli cui i contributi sono destinati, 
che si allega sotto la lettera “B” e si vuole formi parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione. 

3) – Di approvare lo schema di domanda per la concessione del contributo, che si allega 
sotto la lettera “C” e si vuole formi parte integrante e sostanziale della presente delibera-
zione, demandando al Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Manutenzione, Espropri, 
Ambiente e Protezione Civile, Ing. Dario Criscuoli, la facoltà di apportare ad essa le e-
ventuali variazioni di carattere tecnico che si rendessero necessarie. 

4) - Di dare atto che, per l’erogazione dei contributi, ci si avvarrà degli impegni residui relati-
vi agli anni 2006 e 2007, come stabilito dalle deliberazioni della Giunta Municipale  n. 5 
del 16/01/2007 e n. 190 del 16/11/2007, in premessa richiamate, fino al loro esaurimento, 
ma alle condizioni stabilite dalla tabella contributi e dal disciplinare tecnico allegati e parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

5) – Di stabilire che le domande di contributo presentate a partire dalla data di approvazione 
della presente deliberazione saranno erogate sulla base dei criteri di cui agli allegati A), 
B), e C) sopra richiamati. 

6) – Di demandare al Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Manutenzione, Espropri, Am-
biente e Protezione Civile, Ing. Dario Criscuoli, l’adozione degli eventuali atti necessari 
per l’attuazione di quanto esplicitato dal presente atto. 

 
Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista l’urgenza derivante dall’adozione del presente atto, nonché dagli adempimenti ad esso 
connessi; 
 
Con votazione unanime,  
 

DELIBERA 
 

7) – Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c. 4, del decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


