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Informazioni ambientali
Informazioni ambientali

Sono consultabili in questa sottosezione le informazioni ambientali disponibili presso l’Amministrazione Comunale che risultano
restituibili in forma aggregata ed in formato elettronico (individuate nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, lettera a) e dell’articolo
10, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195).
La pagina sarà soggetta a periodici aggiornamenti ed integrazioni, sulla base della progressiva messa a punto di nuove banche
dati ambientali elettroniche.
Per la consultazione del Regolamento Comunale di Igiene, Regolamento Tutela degli Animali, Regolamento del servizio di
igiene urbana cliccare qui
STATO DELL’AMBIENTE
Rapporto ambientale regolamento Urbanistico
Dati questionario “Ecosistema Urbano” anno 2013
Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017 http://www.arpat.toscana.it/annuario
Arpat - Temi ambientali: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali
Link alla sezione GEOSCOPIO - informazione geografica della Regione Toscana

Stato risorsa aria
Bollettino settimanale ARPAT pollini
Bollettino settimanale ARPAT spore fungine
Dati sulla qualità dell'aria (per singola stazione di monitoraggio dell’Area Prato Pistoia)
Bollettino quotidiano qualità dell’aria: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/bollettini
Sito Regione Toscana - sezione qualità dell'Aria (sono disponibili studi, ricerche, pubblicazioni)
Rapporti annuali ARPAT sulla qualità dell'aria
Valore giornaliero ICQA

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/qualita-aria/superamenti/pm10_dgrt814_2016/

http://www.lamma.rete.toscana.it

Stato risorsa acque
SIRA – Dati e mappe monitoraggio qualità delle acque
Mappe captazioni idriche sotterranee e superficiali ai fini idropotabili della Regione Toscana, costruita su dati forniti
dall'Autorita' Idrica Toscana:
http://sira.arpat.toscana.it/sira/progetti/captazioni/mappa/map.php
Reticolo idrografico Regione Toscana (geoportale LAMMA)
qualità acque erogate acquedotto pubblico
fontanelli erogazione acqua di alta qualità
Focus tubazioni in amianto a cura di AIT

FATTORI INQUINANTI
Annuario dei dati ambientali ARPAT 2017
Arpat - Temi ambientali: http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali

MISURE INCIDENTI SULL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI D'IMPATTO
Regolamenti comunali afferenti alla tematica “Ambiente Casa e Territorio”
In particolare:
Regolamento Comunale d'Igiene
Allegati del Regolamento Comunale d'Igiene
Regolamento del servizio di gestione rifiuti del Comune di Pistoia
Regolamento di tutela degli animali e polizia veterinaria

Risorsa aria
PAC-Piano di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell’aria 2016-2020

Altre misure per la tutela della qualità dell’aria: http://www.comune.pistoia.it/9110
Piano Comunale di Classificazione Acustica (Variante generale approvata con deliberazione C.C. n° 97/2016) - Vedi in
questa pagina
Altre misure per la tutela dalla rumorosità : http://www.comune.pistoia.it/8334

Risorsa acque
“Accordo di programma attuativo del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato
prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani” Legge 27 dicembre 2013, n.147 –
http://www.comune.pistoia.it/media/88/scarichi/accordo_di_programma_sottoscritto.pdf
Altre misure per la tutela della risorsa idrica: http://www.comune.pistoia.it/8733
Sito internet Gestore Servizio Idrico Integrato www.publiacqua.it

Igiene urbana
Disinfestazioni e derattizzazioni
http://www.comune.pistoia.it/8340
Rifiuti
Piano Economico Finanziario Servizio Gestione Rifiuti http://www.comune.pistoia.it/12978
Altre misure per l’igiene urbana : http://www.comune.pistoia.it/8673
Sito internet Gestore servizio di igiene urbana https://www.aliaspa.it/
Amianto
Misure per la tutela dall’esposizione all’amianto: http://www.comune.pistoia.it/8691

MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO
Risorsa Acque
Autorizzazioni agli scarichi di reflui domestici e assimilabili fuori fognatura e altre misure di tutela (ordinanze e altri
provvedimenti) http://www.comune.pistoia.it/8733
Risorsa aria
Ordinanze per inquinamento atmosferico e altre misure per la tutela della qualità dell’aria (iniziative di
sensibilizzazione, vademecum, convegni, ecc.)http://www.comune.pistoia.it/9110
Autorizzazioni alla deroga acustica per attività temporanee:https://www.comune.pistoia.it/8179

Altre misure per la tutela dalla rumorosità http://www.comune.pistoia.it/8334

Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Procedimenti di Valutazione ambientale strategica (VAS)
Provvedimenti autorità competente in materia di VAS per i procedimenti di competenza comunale (L.R. 10/10 e
ss.mm.):
Parere motivato VAS variante n° 10 depuratore Bottegone
Esclusione VAS variante via Ciampi-via Gonfiantini
Esclusione VAS PUMS
Esclusione VAS variante ex Ceppo
Esclusione VAS atp8
Esclusione VAS variante centro raccolta
Esclusione VAS variante casse espansione
Esclusione VAS variante via Udine
Parere autorità competente VAS RU
Determinazione esclusione VAS variante n° 6:
Det. n° 1743
Determinazione esclusione VAS variante n° 7
Det. n° 1744
Determinazione esclusione VAS variante n° 9
Det. n° 2381

RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE
Non sono disponibili specifiche relazioni. La legislazione ambientale viene attuata dal Comune di Pistoia con atti e
provvedimenti di propria competenza, consultabili nelle precedenti sezioni
STATO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA UMANA
Salute

ASL Toscana Centro (per la salute la competenza è della Regione Toscana, per il territorio di Pistoia la competenza è di
Azienda USL Toscana Centro – ex Asl 3 di Pistoia)
Società della Salute area pistoiese http://www.sdspistoiese.it/
Sicurezza e gestione emergenze
RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
(dati non di competenza dell'amministrazione comunale)

https://www.minambiente.it/pagina/relazione-sullo-stato-dellambiente-del-ministero-dellambiente-e-della-tutela-del-territori

Paesaggio
PERCORSO NATURALISTICO LUNGO IL TORRENTE OMBRONE
GUIDA AI PERCORSI AMBIENTALI DELLA VALLE DEL VINCIO DI BRANDEGLIO

