
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2021_ZT06 Miglioramento della qualità dell'aria: azioni di sviluppo.

Direzione AMBIENTE Direttore LEONARDI MIRKO Classificazione DIREZIONALE

Servizio
SERVIZIO SOSTENIBILITA'
VALUTAZIONE AMBIENTALE
GEOLOGICA E BONIFICHE

Dirigente COCCHI MARCELLO Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_02 FIRENZE VERDE E ECOSOSTENIBILE
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_02_IS_OB_STR_02 ECONOMIA CIRCOLARE

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

02.2.11

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Attività finalizzate all'aggiornamento del Piano di Azione comunale per la qualità dell'aria 2020-2024. In particolare definizione della proposta
di Piano e delle misure di carattere strutturale per la riduzione delle emissioni inquinanti. Formulazione delle proposte per l'aggiornamento
delle misure strutturali, in coordinamento con le misure del PRQA e dei Comuni dell'"Agglomerato fiorentino" con la Città Metropolitana.

In funzione delle disposizioni emantae dalla Regione Toscana in merito al mantenimento della qualità dell'aria e per il miglioramento dei livelli
di Nox nell'aria, verrà portata avanti una campagna educativo-ambientale nella parte che direttamente coinvolge la Direzione Ambiente e cioè
una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare la popolazione sulla questione dei comportamenti individuali più idonei a garantire un
miglioramento della qualità dell'aria e sui nuovi divieti alla circolazione in ZTL.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Accordo Regione Toscana Comune di Firenze finalizzato al
miglioramento della qualità dell'aria (settembre 2020): azioni di supporto
alle strutture comunali e predisposizione dell'ordinanza sindacale che
istituisce i divieti di circolazione in ZTL e Viali

10,00 01/01/2021 31/12/2021 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

Individuazione delle misure ed interventi strutturali del nuovo PAC e
presisposizione del provvedimento per la sua approvazione

30,00 01/01/2021 31/12/2021 COCCHI MARCELLO SERV.SOST.VAL.AMB.GEOL.E
BONIF

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Azioni informative sui comportamenti individuali per miglioramento qualità dell'aria: comunicati/pagine informative sul sito della Direzione RISULTATO 3,00

Predisposizione ordinanza dei divieti di circolazione ai mezzi più inquinanti nella ZTL e lungo i Viali RISULTATO 1,00

Predisposizione della delibera per l'approvazione del Piano di Azione Comunale PAC per la qualità dell'aria RISULTATO 1,00

Numero volantini/comunicati per pubblicizzare le attività del Comune RISULTATO 2,00


