COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

32

DEL 19/01/2021

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

REG. GEN.

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - UFFICIO AMBIENTE
________________________________________________________________________________
OGGETTO: MODIFICA DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE PER I GENERATORI DI CALORE - “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.
_______________________________________________________________________________
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,
• 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),
• la Commissione europea il 17.5.2018 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,
• 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,
• 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),,
• la Regione Toscana, con delibera Giunta regionale n. 1487/2019, ha approvato l'Accordo con il Ministero
dell'Ambiente: “Approvazione schema accordo di programma Regione Toscana e Ministero dell'ambiente
per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana” definendo
anche le fonti di finanziamento;
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Ricordato che:
• nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni
inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, il
Comune di Altopascio, in accordo con la Regione Toscana e altri 13 Comuni della “Piana lucchese”, con
determinazione n. 545 del 30.10.2020 successivamente rettificata con determinazione n. 608 del
17.11.2020, ha approvato il bando per la concessione di contributi economici destinati alla sostituzione di
generatori di calore e all’acquisto di biotrituratori,
• il predetto bando, secondo la tempistica stabilita dalla Regione Toscana e condivisa con gli altri Comuni
coinvolti, prevedeva come termine per la presentazione delle domande di contributo il giorno 2.3.2021,
ore 12, per tutte le fattispecie ammesse a contributo,
• con nota del 12.1.2021 -prot. n. 753/2021 (allegata al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale sotto forma di allegato 1), la Regione Toscana ha comunicato che le domande pervenute
relative alla sostituzione di generatori di calore ad uso residenziale alimentati a biomassa, metano, GPL e
gasolio con generatori di calore a minor impatto ambientale hanno superato la cifra a disposizione per
l’attribuzione dei contributi, rilevando l'opportunità di anticipare al 15.1.2021 (scadenza originaria 2
marzo 2021) il termine per la presentazione delle domande da parte dei cittadini per detta fattispecie;
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,
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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 dare atto che, con nota acquisita agli atti con prot 753 del 12.1.2021 (allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale sotto forma di allegato 1), la Regione Toscana ha comunicato che
le domande pervenute relative alla sostituzione di generatori di calore ad uso residenziale alimentati a
biomassa, metano, GPL e gasolio con generatori di calore a minor impatto ambientale hanno superato la
cifra a disposizione per l’attribuzione dei contributi, rilevando l'opportunità di anticipare al 15.1.2021
(scadenza originaria 2 marzo 2021) il termine per la presentazione delle domande da parte dei cittadini
per detta fattispecie e rimandando ai Comuni coinvolti l'emanazione degli idonei atti per formalizzare
l'anticipo rispetto all'originaria data ultima del 2.3.2021 per il solo intervento 1.
2. di approvare, a recepimento della citata nota della Regione Toscana acquisita agli atti con prot 753, la
seguente modifica dell'art. 6 “Modalità, termini di presentazione dell'istanza” del Bando pubblico
finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria ambiente nell’area di superamento “Piana lucchese”
attraverso l’erogazione di contributi per la sostituzione di generatori di calore e per l’acquisto di
biotrituratori già approvato con determinazione n. 545 del 30.10.2020 rettificata con determinazione
n. 608 del 17.11.2020.

Approvato con determinazione
n. 545/2020 e 608/2020
ART.6 MODALITA’, TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA
1. Le domande di contributo dovranno essere
presentate dalle ore 09:00 dal giorno 2 novembre
2020 ed entro le ore 12:00 del giorno 2 marzo
2021 a mezzo servizio postale, P.E.C. (posta
elettronica certificata) oppure presentandola
direttamente al protocollo del Comune di
Altopascio,... (omissis)

Nuovo termine
ART.6 MODALITA’, TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA
1. Le domande di contributo relative alla sostituzione di
generatori di calore ad uso residenziale alimentati a
biomassa, metano, GPL e gasolio con generatori di
calore a minor impatto ambientale dovranno essere
presentate dalle ore 09:00 dal giorno 2 novembre 2020
ed entro le ore 23:59 del giorno 15 gennaio 2021. Le
domande relative all'acquisto di bio-trituratori
dovranno essere presentate dalle ore 09:00 dal giorno
2 novembre 2020 ed entro le ore 12:00 del giorno 2
marzo 2021.
Tutte le domande dovranno pervenire a mezzo servizio
postale, P.E.C. (posta elettronica certificata) oppure
presentandola direttamente al protocollo del Comune
di Altopascio,... (omissis)

3. Di dare atto che la modifica del termine di cui al precedente punto 1, come riportato nello stesso, è
valida unicamente per le istanze di sostituzione dei generatori di calore, rimanendo invariato il termine
per l'acquisto di biotrituratori.
4. Di dare atto che la presente determina non comporta impegni di spesa a carico dell'amministrazione
comunale.
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5. 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.
6. 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.

********************************************************************************
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.

