COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

545

DEL 30/10/2020

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UFFICIO AMBIENTE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL “BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ’ DELL’ARIA MEDIANTE
L’INCENTIVAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI TERMICI A
USO RESIDENZIALE E PER L’ACQUISTO DI BIOTRITURATORI
NELL’AREA DI SUPERAMENTO “PIANA LUCCHESE”, IN ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO
FINALIZZATO
ALLA
REALIZZAZIONE
DI
INTERVENTI RIVOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA
ED
APPROVAZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AL COMUNE DI ALTOPASCIO.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Premesso che:
• presso alcune zone ed agglomerati del territorio regionale continuano a registrarsi superamenti dei valori
limite di qualità dell’aria per il materiale particolato PM10,
• la Commissione europea il 17 maggio 2018 ha deferito (Causa C-644/18) l'Italia alla Corte di giustizia
dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il materiale
particolato PM10 e per avere omesso di prendere misure appropriate,
• la qualità dell’aria ambiente della zona identificata con la sigla IT0909 Zona “Valdarno pisano - Piana
lucchese” (Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari), non risulta conforme
alla normativa, per il materiale particolato (PM10),;
Considerato che:
• che dai risultati del progetto di ricerca PATOS (Particolato atmosferico in Toscana), è emerso che la causa
principale dei superamenti è addebitabile nella combustione di biomasse, sia per il riscaldamento
domestico sia come pratica di abbruciamento di sfalci e potature all’aperto,
• l’articolo 9 del D.lgs. 155/2010 e s.m.i. prevede che, se in una o più aree all’interno di zone o agglomerati,
si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, le regioni e le province autonome adottano
un piano che prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza
sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti,
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il 9.12.2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 1182, con cui sono state individuate le
aree di superamento, tra cui “Piana Lucchese” (Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo,
Porcari) per le quali i comuni appartenenti sono soggetti all’elaborazione e all’adozione dei piani di azione
comunale (PAC) di cui alla LR 9/2010 e s.m.i. (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente),
il 18.7.2018, con la deliberazione n. 72, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale per la qualità
dell’aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità delle aree sopra indicate, ha previsto specifiche
azioni per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento, al fine di raggiungere gli obiettivi generali
e specifici prefissati;

Preso atto della DGC 50 del 21.3.2019 la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'Area 20192021 dei Comuni della Piana Lucchese (Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari) per il
risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla LR 09/2010 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016;
Ritenuto necessario dare attuazione alle misure di contrasto all’inquinamento atmosferico da polveri sottili (PM10)
previste nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di
cui alla LR 09/2010 e s.m.i. ed alla D.G.R.T. n. 814/2016 approvato con DGC 50 del 21.3.2019;
Preso atto dell’Accordo di programma tra Regione Toscana e Ministero dell’Ambiente per il miglioramento della
qualità dell’aria, approvato con Delib. della G.R.T. n. 1847 del 02/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione
schema accordo di programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della
qualità dell'aria nella Regione Toscana”;
Ricordato che con DGC 103 del 1.9.2020 “Approvazione dell'accordo tra la Regione Toscana ed i Comuni dell’area
di superamento Piana lucchese” (Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari) finalizzato alla
realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria” è stato approvato l'accordo, poi
sottoscritto tra la Regione Toscana ed i Comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca,
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte
Buggianese, Porcari, Uzzano;
Visto che, per l'attuazione di tale accordo, la Regione Toscana ha predisposto, in accordo con tutti i Comuni
coinvolti, il “bando per l'erogazione di contributi per il miglioramento della qualità’ dell’aria mediante
l’incentivazione per la sostituzione di impianti termici a uso residenziale e per l’acquisto di biotrituratori nell’area
di superamento “piana lucchese” acquisito agli atti con prot 23975 del 22.10.2020 (allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1), e che a detto bando sono allegati il modello A
per gli impianti termici (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato
2), il modello B per i biotrituratori (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma
di allegato 3) ed il modello C per dichiarazioni (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
sotto forma di allegato 4);
Dato atto che il Settore Pianificazione e sviluppo del territorio ha circostanziato detta documentazione in specifico
per il Comune di Altopascio, redigendo il “bando per l'erogazione di contributi per il miglioramento della qualità’
dell’aria mediante l’incentivazione per la sostituzione di impianti termici a uso residenziale e per l’acquisto di
biotrituratori per il Comune di Altopascio (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
sotto forma di allegato 5), ed il suoi allegati modello A per gli impianti termici per il Comune di Altopascio (allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 6), il modello B per i
biotrituratori per il Comune di Altopascio (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
sotto forma di allegato 7) ed il modello C per dichiarazioni per il Comune di Altopascio (allegato al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 8);
Ricordato che, per la regolarità del presente atto:
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è necessario acquisire il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rilasciato dalla responsabile del settore pianificazione e sviluppo del territorio,
è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., in quanto dall’atto non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata ma
comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio comunale in relazione alle risorse economiche che si
renderanno disponibili a seguito della sottoscrizione dell’Accordo in argomento, rimandando a successivi
atti il loro accertamento ed impegno al bilancio comunale;

Dato atto che il responsabile del procedimento della presente proposta è la dott. arch. Saskia Cavazza,
Responsabile del settore pianificazione e sviluppo del territorio;
Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa,
la L 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai
documenti amministrativi" ed in particolare gli art. 5, 6, 7, 8 e 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”,
il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 4, comma 2,
il D.Lgs 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per
un'aria più pulita in Europa”,
il D. Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”,
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 49, 107, e 147 bis,
la LR 9/2020 e s.m.i. “Norme in materia di qualità dell’aria ambiente”,
la LR 74/2019 “Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente”,
la Delib. della G.R.T. n. 1847 del 2.12.2019 avente ad oggetto: “Approvazione schema accordo di
programma con il Ministero dell'ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità
dell'aria nella Regione Toscana”,
la Delib. della G.R.T. n. 907 del 20.7.2020 avente ad oggetto: “Approvazione delle misure urgenti di
rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal 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) in attuazione della LR 74/2019 e degli accordi con i Comuni interessati”,
la DGC 50 del 21.3.2019 la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) d'Area 2019-2021
dei Comuni della Piana Lucchese (Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari),
la DGC 103 del 1.9.2020 “Approvazione dell'accordo tra la Regione Toscana ed i Comuni dell’area di
superamento Piana lucchese” (Comuni di Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari) finalizzato
alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria”,
l'accordo sottoscritto tra la Regione Toscana ed i Comuni di Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina
Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a
Nievole, Ponte Buggianese, Porcari, Uzzano,
il Decreto del Sindaco n. 529 del 21.4.2020 con cui veniva attribuito alla sottoscritta l'incarico di
Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio;
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di prendere atto che la Regione Toscana ha predisposto, in accordo con tutti i Comuni coinvolti, il
“bando per l'erogazione di contributi per il miglioramento della qualità’ dell’aria mediante l’incentivazione
per la sostituzione di impianti termici a uso residenziale e per l’acquisto di biotrituratori nell’area di
superamento “piana lucchese” acquisito agli atti con prot 23975 del 22.10.2020 (allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1), e che a detto bando sono allegati il
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modello A per gli impianti termici (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
sotto forma di allegato 2), il modello B per i biotrituratori (allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale sotto forma di allegato 3) ed il modello C per dichiarazioni (allegato al presente
atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 4).

2. Di approvare il “bando per l'erogazione di contributi per il miglioramento della qualità’ dell’aria mediante
l’incentivazione per la sostituzione di impianti termici a uso residenziale e per l’acquisto di biotrituratori
per il Comune di Altopascio (allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto
forma di allegato 5), ed il suoi allegati modello A per gli impianti termici per il Comune di Altopascio
(allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 6), il modello
B per i biotrituratori per il Comune di Altopascio (allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale sotto forma di allegato 7) ed il modello C per dichiarazioni per il Comune di Altopascio
(allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 8), dando
atto che il Settore Pianificazione e sviluppo del territorio ha circostanziato in specifico per il Comune di
Altopascio, la documentazione regionale acquisita agli atti con prot. 23975 del 22.10.2020.

3. Di pubblicare la presente determinazione ed il bando predisposto dalla Regione Toscana in accordo con i
Comuni coinvolti circostanziato per il Comune di Altopascio (allagati 5, 6, 7 ed 8) sul sito istituzione del
Comune di Altopascio, secondo la tempistica stabilita in quanto la graduatoria finale sarà unitaria e
pertanto è necessario che anche la conoscenza del bando avvenga in modo contestuale e coordinato per
tutti i Comuni.

4. Di precisare che, come stabilito nella nota Regione Toscana acquisita agli atti con prot. 23975 del
22.10.2020, per tutti Comuni coinvolti il termine di inizio della presentazione delle domande è il giorno
2.11.2020 ed il termine ultimo per la presentazione delle domande è il giorno 2 marzo 2021.

5. Di rilevare che, per la regolarità del presente atto è necessario acquisire il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. rilasciato dalla responsabile
del settore Pianificazione e sviluppo del territorio ed il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto dall’atto non derivano impegni di spesa o
diminuzioni di entrata ma comporta riflessi diretti ed indiretti sul bilancio comunale in relazione alle
risorse economiche che si renderanno disponibili a seguito della sottoscrizione dell’Accordo in argomento
per le quali si rimanda a successivi atti per il loro accertamento ed impegno al bilancio comunale.

6. Di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento della presente proposta è la dott. arch. Saskia Cavazza,
Responsabile del settore pianificazione e sviluppo del territorio.

8. Di voler garantire la più ampia diffusione del presente atto e di richiedere, per detto motivo, la
pubblicazione sul sito sia nella parte dedicata all'ambiente che nelle news.
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rsipetto delle
norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili.
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********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
CAVAZZA SASKIA / ArubaPEC
S.p.A.

